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Facoltà di Filosofia e Studi Umanistici 

 

L05 – Laurea Triennale (Bachelor) in “Filosofia” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il corso di Bachelor (Laurea Triennale) in “Filosofia” fornisce le basi essenziali per la 

comprensione della Filosofia, della sua storia e dei suoi metodi, fornendo al contempo altri 

importanti strumenti di carattere umanistico e scientifico che vanno ad affiancare gli studi 

precedenti per fornire una visione d’insieme che fungerà da guida per lo studente Laureato sia 

per studi futuri che per applicazioni in ambito lavorativo. 

Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 180 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al completamento del corso di Laurea Triennale in “Filosofia” lo studente avrà acquisito una 

solida conoscenza della storia della filosofia e delle sue correnti, dall’antichità sino all’epoca 

contemporanea, delle peculiarità di ciascuna di esse e di come abbiano influenzato il pensiero 

dei secoli successivi, oltre ad aver acquisito una conoscenza di altre materie umanistiche e 

scientifiche che hanno il compito di integrare la visione d’insieme dello studente e ampliare la 

sua capacità di spaziare e di applicare i concetti filosofici in più campi dello scibile umano. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

La Laurea Triennale (Bachelor) in “Filosofia” offre diverse possibilità di impiego nel mondo del 

lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi occupazionali: 

• Ricerca filosofica 

• Counseling filosofico 
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PIANO DI STUDI LAUREA TRIENNALE (BACHELOR) IN 

 

“FILOSOFIA” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

M-FIL/05 Elementi di Semiotica 10 

M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica 10 

M-FIL/06 Storia della Filosofia I 8 

L-LIN/12 Lingua Inglese 6 

SPS/08 Elementi di Sociologia 10 

M-PSI/01 Elementi di Psicologia 8 

M-STO/07 Storia del Cristianesimo 8 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

L-ART/04 Elementi di Storia e Analisi delle Arti Visuali 8 

M-PED/04 Processi Cognitivi e Tecnologie Digitali 8 

M-STO/06 Storia delle Religioni 8 

M-FIL/04 Estetica 8 

M-FIL/06 Storia della Filosofia II 8 

M-FIL/01 Filosofia Teoretica 10 

L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana 10 
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TERZO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

M-FIL/02 Filosofia della Scienza 6 

M-FIL/06 Storia della Filosofia III 8 

SPS/01 Filosofia Politica 10 

M-FIL/05 Filosofia del Linguaggio 10 

M-DEA/01 Antropologia Culturale 8 

M-STO/04 Storia Contemporanea 8 

 Prova finale 10 
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ELEMENTI DI SEMIOTICA 

SSD: M-FIL/05 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il corso offre competenze e conoscenze in semiotica. Saranno analizzati i 

principali autori e gli studenti saranno in grado di comprendere le modalità 

ed i livelli sottesi ai testi allo scopo di poter elaborare testi e discorsi che 

abbiano valore e impatto comunicativo. 

Competenze 

Acquisite 

Conoscenze basilari sulla teoria e il metodo semiotico. Utilizzo dell’analisi 

semiotica del testo. Elaborazione di una comunicazione efficace che possa 

produrre al contempo testi scritti, visivi e multimediali attraverso il 

metodo semiotico. 

Programma 

1) Introduzione 

2) Segni e Simboli 

3) Langue e Parole 

4) Combinazioni e associazioni (sintagma e paradigma) 

5) La sincronia e la diacronia 

6) Linguistica Strutturale 

7) Semiotica strutturale e generativa 

8) Da espressione e contenuto a significante e significato 

9) Semiotica in ambito critico 

10) Il quadrato semiotico 

11) Semiotica interpretativa 

12) Greimas e lo studio dell’articolazione della significazione 

13) Le strategie della comunicazione 

Testi Consigliati 

Fabbri P., Migliore T., a cura di, Saussure e i suoi segni, Aracne, Roma 

2014 

Marrone G., Prima lezione di semiotica, Laterza, Bari-Roma 2018 

S. Traini, Le basi della semiotica, Bompiani 

Modalità di 

Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 

SSD: M-FIL/07 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 
Lezioni volte alla spiegazione più chiara possibile di dottrine centrali 

del pensiero antico. 

Competenze Acquisite 

Lo studente acquisirà la conoscenza dei testi trattati in oggetto, ed 

acquisirà inoltre le indispensabili capacità di analisi critica, come 

risultato di una lettura diretta dei testi, delle fonti, della storiografia 

filosofica attraverso l’uso di strumenti linguistici e filologici consoni. 

Programma 

La nascita della Filosofia, la storia del pensiero antico, il conflitto sulla 

generazione del cosmo e le questioni dibattute fino alla tarda 

antichità. 

Testi Consigliati 

G. Cambiano, Storia della filosofia antica, Editori Laterza, Roma-Bari 

2004 

M. Vegetti, F. Ademollo, Incontro con Aristotele. Quindici lezioni, 

Torino: Einaudi 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELLA FILOSOFIA I 

SSD: M-FIL/06 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

La conoscenza in prospettiva storica del contesto filosofico 

dibattuto nel lungo periodo. La conoscenza di concetti e termini 

chiave nella loro prospettiva storica. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà acquisito la capacità di analisi storica e di critica 

teorica dei testi proposti potendoli argomentare con un lessico 

tecnico adeguato e potendo approfondire le questioni anche in 

prospettiva personale, attraverso lo sviluppo del pensiero critico. 

Programma 

1) L’età classica 

2) La filosofia ellenistica 

3) La nascita della filosofia cristiana 

4) La scolastica 

Testi Consigliati 

F. Nicoletti Filosofia e società. Dalle origini e dall’età classica alle 

soglie del Medio Evo. Genesi. 2015 

N. Abbagnano Storia della Filosofia Vol.1. Utet 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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LINGUA INGLESE 

SSD: L-LIN/12 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Questo corso è stato progettato specificatamente per introdurre lo 

studente alla lingua inglese, senza la necessità di alcuna 

formazione pregressa. All’interno di questo corso si studieranno le 

regole basilari della grammatica e della pronuncia e verrà 

introdotto infine lo studio dello “slang”. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di leggere e 

comprendere testi in lingua inglese e sarà in grado di intrattenere 

conversazioni di carattere generale in lingua inglese, aggiungendo 

elementi basilari dello “slang”. 

Programma 

Indicativamente le lezioni tratteranno i seguenti argomenti: 

1. I verbi to be e to have 

2. I verbi modali 

3. Coniugazione dei verbi regolari 

4. Coniugazione dei verbi irregolari 

5. Pronomi, sostantivi, aggettivi e avverbi: regole generali 

6. Comparativi di maggioranza e di minoranza 

7. Lo slang: generalità e specificità 

8. Letture scelte settoriali per l’arricchimento del vocabolario dello 

studente 

9. Traduzione delle letture scelte di cui al punto precedente 

Testi Consigliati 

▪ AA. VV., Longman Student Grammar of Spoken and Written 

English, Pearson Education, 2002 

▪ AA. VV., Longmans Student Grammar of Spoken and Written 

English Workbook, Pearson Longman, 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ELEMENTI DI SOCIOLOGIA 

SSD: SPS/08 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il corso vuole fornire gli elementi di analisi storica della sociologia 

con un focus in ambito della società digitale, in quanto società 

complessa. Si analizzeranno le principali teorie dei media e 

dell’informazione per una comprensione della realtà comunicativa 

odierna, in modo da poterla analizzare criticamente. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza storica della sociologia generale, comprensione della 

complessità della società contemporanea attraverso la conoscenza 

dei linguaggi della comunicazione e delle sue forme di utilizzo. 

Programma 

1) Elementi storici di sociologia 

2) Lo Stato moderno 

3) Sociologia scientifica 

4) J.Bentham e C-H de Saint-Simon 

5) Auguste Comte ed Herbert Spencer 

6) A. de Tocqueville ed É. Durkheim 

7) L-Duguit e K.Marx 

8) V. Pareto e G.Simmel 

9) La scuola di Chicago 

10) Analisi del totalitarismo 

11) La Scuola di Francoforte 

12) Concetti della sociologia 

13) Il contributo di M. Foucault alla sociologia 

14) M.McLuhan (la Scuola di Toronto) 

15) Società di massa e industria culturale 

16) Il postmoderno 

17) M. Castells 

18) Comunicazione sociale, informazione e media 

Testi Consigliati 

Mazzoli L., Il patchwork mediale. Comunicazione e informazione fra 

media tradizionali e media digitali, Franco Angeli, Milano, 2017 

M. Livolsi, Manuale di Sociologia della Comunicazione, Laterza, 
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2011 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ELEMENTI DI PSICOLOGIA 

SSD: M-PSI/01 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il corso fornisce agli studenti i principi teorici, gli elementi e le 

competenze adatte agli ambiti di studio della psicologia generale 

con un focus sulla psichica junghiana e sull’impatto sociale e 

psicologico della sfera digitale e le conseguenti modificazioni delle 

relazioni sociali generate. 

Competenze Acquisite 

Lo studente acquisirà le competenze per poter gestire e coordinare 

gli eventuali conflitti disfunzionali espressi sia in ambito di gruppi 

di persone sia in quello della gestione di gruppi sorti nei social e 

nelle community. Gli studenti saranno in grado di utilizzare un 

lessico appropriato e di gestire autonomamente la complessità dei 

processi interpersonali negli ambiti di azione richiesti. 

Programma 

1) Il ruolo della psicanalisi 

2) L’inconscio 

3) Focus su Carl Gustav Jung 

4) Come agiscono i meccanismi di difesa 

5) Scienza cognitiva 

6) Percezione 

7) Attenzione 

8) Memoria 

9) Ragionamento e irrazionalità 

10) Il giudizio e la decisione 

11) Intelligenza e psicodinamica 

12) Autostima 

13) La sfera emotiva 

14) Focus sull’identità di genere 

15) Sistemi comportamentali 

16) Sistemi motivazionali 

17) I sistemi delle credenze 

18) Psicologia della comunicazione 
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Testi Consigliati 

P. Legrezzi A. Jacomuzzi, Fondamenti di Psicologia Generale, Il 

Mulinio. 2021 

Carl Gustav Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo, Biblioteca 

Bollati Boringhieri. 1977 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DEL CRISTIANESIMO 

SSD: M-STO/07 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il corso si propone di fornire conoscenze storiche e critiche del 

cristianesimo antico, con attenzione al periodo della sua nascita. Lo 

studente avrà approfondito la conoscenza di un periodo che ha 

lasciato tracce decisive nella storia della civiltà occidentale e del 

suo pensiero. 

Competenze Acquisite 

Lo studente sarà in grado di formulare considerazioni e giudizi 

autonomi su questioni culturali e storiche, nonché acquisirà la 

conoscenza delle linee evolutive del cristianesimo occidentale e la 

comprensione di testi e delle fonti legate ad argomenti storico-

religiosi. 

Programma 

Il corso analizzerà l’ampio contesto storico legato alla diffusione del 

Cristianesimo e al suo conseguente sviluppo. Analizzerà le idee che 

diedero vita alla cristianità e affronterà i cambiamenti intercorsi tra 

XI e il XIII secolo. 

Testi Consigliati 

Storia del cristianesimo. 1. L’età antica, a cura di Emanuela 

Prinzivalli, Carocci Editore, Roma 2015, 

2) Storia del cristianesimo. 2. L’età medievale, a cura di Marina 

Benedetti, Carocci Editore, Roma 2015 

- G.G. Merlo, Eretici ed eresie medievali, Bologna 

2011 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ELEMENTI DI STORIA E ANALISI DELLE ARTI VISUALI 

SSD: L-ART/04 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il corso in oggetto intende avviare gli studenti alla comprensione 

delle materie fondamentali che gravitano intorno alle arti visuali, 

quali la storia e la critica d’arte, la museologia e il restauro nei loro 

principi. 

Competenze Acquisite 

Capacità di critica artistica e del restauro dal punto di vista storico. 

La conoscenza degli aspetti tecnici e gestionali legati alla 

comunicazione in ambito museale. L’acquisizione di un lessico 

tecnico appropriato. 

Programma 

1) introduzione alla storia dell’arte 

2) Il trecento in Toscana 

3) Rinascimento e storiografia artistica 

4) L’Italia del ‘500 

5) Giorgio Vasari 

6) Raffaello 

7) Il seicento e le sue scuole 

8) Caravaggio e la sua eredità 

9) L’ottocento 

10) Il restauro 

11) Gli studioli 

12) Viaggio nei musei 

Testi Consigliati 

-F. Bologna, La coscienza storica dell’arte d’Italia, Torino, 1982. 

-A. Pinelli, La storia dell’arte. Istruzioni per l’uso, edizione Laterza, 

2014 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PROCESSI COGNITIVI E TECNOLOGIE DIGITALI 

SSD: M-PED/04 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Comprendere come l’innovazione tecnologica sia stata in grado di 

generare un impressionante impatto sociale, condizionando i termini 

culturali sensoriali ed epistemologici, dei processi cognitivi, nonché la 

sfera antropologica. 

Competenze Acquisite 

Gli studenti matureranno la capacità critica e di analisi filosofica che 

consentirà loro di riconoscere e supportare i processi psico-sociali 

legati alle esperienze digitali passate e presenti, con uno sguardo allo 

sviluppo futuro alle enormi possibilità e al rischio delle possibili derive. 

Programma 

1) Tecnologia e linguaggio 

2) La relazione cognitiva attraverso lo schermo 

3) Le realtà virtuali e l’esperienza simulata 

4) Ipermedialità e social media, il loro impatto 

sociale e la loro evoluzione 

5) Intelligenza Artificiale 

6) Internet of the things 

7) Evoluzione digitale ed evoluzione umana 

8) Transumanesimo 

9) Postumano 

Testi Consigliati 

F. Fossa, V. Schiaffonati, G. Tamburrini, Autonomi e persone. 

Introduzione all’etica dell’intelligenza artificiale e della robotica, 

Carocci, 2021 

K. Shwab, Governare la quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli, 

2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELLE RELIGIONI 

SSD: M-STO/06 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Lo studente sarà in grado di comprendere e riconoscere i fenomeni 

ampiamente documentati nella storia umana e ascrivibili come 

religiosi, riconoscendone le caratteristiche e le diverse tipologie 

dalle origini ai nostri giorni. 

Competenze Acquisite 

Lo studente sarà in grado di analizzare e riconoscere le forme 

tipiche della sfera magico-religiosa e il rapporto tra la religione e la 

società. 

Programma 

1) La potenza 

2) L’ambiente sacro 

3) Il mondo antico 

4) I defunti 

5) Angeli e demoni 

6) Il Magus come unione tra terra e cielo 

7) La Chiesa 

8) L’anima 

9) Storia e fenomenologia della religione 

10) Le nuove religioni 

Testi Consigliati 

1. Filoramo G., Giorda M.C., Spineto N., Le scienze della religione, 

Morcelliana, Brescia 2019 

2. G. van dar Leeuw. Fenomenologia della religione. Bollati 

Boringhieri. 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ESTETICA 

SSD: M-FIL/04 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Fornire agli studenti le nozioni basilari sullo sviluppo storico delle 

principali teorie estetiche consentendogli di generare una capacità di 

relazione interdisciplinare tra la letteratura, l’antropologia, la 

semiotica, la storia e la psicologia. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza delle principali teorie legate all’estetica, applicabili nei 

campi della formazione e della divulgazione in ambito di progetti 

culturali ed artistici. 

Programma 

1) Riflessione filosofica sull’estetica 

2) Estetica come conseguenza della questione 

storico-filosofica e teoretica 

3) Lettura commentata della Poetica di Aristotele 

4) Il terzo libro della Retorica, la questione 

dell'espressione. 

5) Estetica moderna come filosofia dell’arte 

Testi Consigliati 

Paolo D'Angelo, Elio Franzini, Gabriele Scaramuzza, Estetica, Milano, 

Raffello Cortina Editore, I ed. 2002 

Aristotele, Retorica, Milano, Mondadori, I ed. 1996; solo il III libro 

Aristotele, Poetica, Milano, Mondadori, I ed. 1999 

F. Vercellone, A. Bertinetto, G. Garelli, Lineamenti di storia 

dell’estetica, il Mulino, 2008 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELLA FILOSOFIA II 

SSD: M-FIL/06 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 
La conoscenza in chiave storica del contesto filosofico in relazione alla 

lunga durata dei problemi e delle questioni trattate. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà acquisito la capacità di analisi storica e di critica 

teorica dei testi attraverso un’argomentazione in prospettiva 

personale sui temi trattati in oggetto. Contestualmente avrà acquisto 

la capacità di servirsi di un lessico tecnico adeguato e di poter 

approfondire e trattare le questioni attraverso lo sviluppo del pensiero 

critico. 

Programma 

1) Umanesimo e Rinascimento 

2) La rivoluzione scientifica 

3) Nascita della Filosofia Moderna 

4) L’empirismo britannico 

5) L’illuminismo 

Testi Consigliati 
N. Abbagnano. Storia della filosofia. Vol. 2: La filosofia moderna: dal 

Rinascimento all’illuminismo. Utet 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FILOSOFIA TEORETICA 

SSD: M-FIL/01 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il corso si propone di raggiungere più specificamente l’acquisizione di 

alcune nozioni fondamentali in ambito della filosofia teoretica e le 

questioni principali del pensiero umano. 

Competenze Acquisite 

La capacità di definire e utilizzare le strutture fondamentali del 

discorso filosofico, l’acquisizione di un congruo lessico di base, la 

maturazione di competenze legate all’autonomia di giudizio e la 

capacità di esporre e analizzare in modo efficace. 

Programma 

1) Il problema dell’essere nella tradizione occidentale (Platone) 

2) Storia della metafisica (Aristotele) 

3) Fenomenologia ed ermeneutica 

4) La questione di Dio e la nozione di verità 

5) Arte e tecnica: il passaggio dalla natura alla cultura 

6) Filosofia come scienza della verità 

Testi Consigliati 

- M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi 

- C. Esposito, Introduzione a Heidegger, Il Mulino 

- Ronchi, Filosofia Teoretica, un’introduzione, UTET Università, 2009 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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LETTERATURA ITALIANA 

SSD: L-FIL-LET/10 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Contestualizzazione storico-critica degli autori all'interno dei 

movimenti e dei generi della storia della letteratura Italiana dal XX° al 

XXI° secolo. 

Competenze Acquisite 

Capacità di analisi del testo trattato e di correlazione tra opere dello 

stesso autore e tra opere di autori diversi. Acquisizione del lessico e 

delle capacità espositive adatte alla materia trattata in oggetto. 

Programma 

1) Poesia: dal Futurismo a Montale. 

2) Novelle e romanzi: Pirandello, Svevo, Tozzi e Borghese 

3) Dal neorealismo al postmoderno: Moravia, Levi, Pavese, Gadda, 

Calvino, Eco 

4) Gli scrittori italiani contemporanei 

Testi Consigliati 

Cento anni di Letteratura italiana (1910-2010), a c. di Marco A. 

Bazzocchi, Piccola Biblioteca Einaudi, 2021 

Si consigliano anche le seguenti letture: 

Il nome della rosa di Umberto Eco; La coscienza di Zeno di Italo 

Svevo 

Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

Se questo è un uomo di Primo Levi 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

SSD: M-FIL/02 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

La crisi tra aritmetica e geometria che affrontò la matematica greca 

nella misura delle grandezze incommensurabili, è alla base dello 

sviluppo del concetto di misura nella filosofia della scienza. 

Competenze Acquisite 

Gli studenti saranno in grado di riconoscere attuare forme di 

argomentazione più adatte, scaturite dal ragionamento, per l'analisi 

dell'indagine scientifica. Saranno in grado di utilizzare un lessico 

appropriato nell’esposizione dei temi trattati e di comprendere 

l’influenza culturale della scienza nella società contemporanea. 

Programma 

1) Lo spazio euclideo 

2 Verità e conoscenza 

5) Pitagora 

6) Galilei 

7) Newton 

8) Copernico 

9) Il metodo induttivo 

10) Rivoluzioni scientifiche 

Testi Consigliati 

S. Okasha. Il primo libro di filosofia della scienza. Einaudi. 2006 

K. Popper, La scienza: congetture e confutazioni, Il Mulino, 1972 

Si consiglia anche la lettura di: La Repubblica, VI-VII, di Platone 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELLA FILOSOFIA III 

SSD: M-FIL/06 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

La conoscenza di un problema filosofico in prospettiva storica. La 

consapevolezza dell’attenzione alla lunga durata delle questioni 

filosofiche trattate. La conoscenza di concetti e termini chiave e 

l’utilizzo di un lessico adeguato. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà acquisito la capacità di analisi storica e di critica 

teorica dei testi attraverso un’argomentazione in prospettiva 

personale sui temi trattati in oggetto. Contestualmente avrà acquisto 

la capacità di servirsi di un lessico tecnico adeguato e di poter 

approfondire e trattare le questioni attraverso lo sviluppo del pensiero 

critico. 

Programma 

1) Il criticismo kantiano 

2) L’idealismo 

3) Il positivismo 

4) Filosofia del ‘900 

5) Le correnti filosofiche contemporanee 

Testi Consigliati 

N. Abbagnano. Storia della filosofia. Vol. III La filosofia moderna e 

contemporanea: dal romanticismo all’esistenzialismo. Utet. 2017 

L. Cortella. La filosofia contemporanea. Dal paradigma soggettivista a 

quello linguistico. Laterza. 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FILOSOFIA POLITICA 

SSD: SPS/01 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il corso offre una introduzione alle principali teorie semiotiche e la 

loro applicazione ai prodotti mediali, dando risalto all’analisi critica che 

lo studioso di filosofia può applicare sia nella creazione sia 

nell’osservazione della metodologia semiotica applicata ai prodotti 

mediali. 

Competenze Acquisite 
Conoscenza e applicazione delle teorie fondamentali attraverso una 

metodologia semiotica. 

Programma 

1) Presentazione della semiotica 

2) Langue e parole (F. de Saussure) 

3) Lingua e sistema di valori 

4) Lingua come struttura (Hjelmslev) 

5) Materia dell’espressione- materia del 

contenuto 

6) Le categorie semantiche (Greimas) 

7) Il quadrato semiotico 

8) Il mito- la società di massa (R. Barthes) 

9) Umberto Eco in semiotica 

10) La semiotica della cultura (Lotman) 

11) Tecnologia, digitale, linguaggio e media 

Testi Consigliati 

G. Cosenza. Introduzione alla semiotica dei media. Laterza 2014 

R. Eugeni. Semiotica dei media. Le forme dell’esperienza. Carocci. 

2010 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO 

SSD: M-FIL/05 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Lo studente imparerà ad analizzare, a mettere in relazione ed 

infine a confrontare le argomentazioni dibattute nella filosofia del 

linguaggio. 

Competenze Acquisite 

Lo studente padroneggerà le nozioni fondamentali della filosofia del 

linguaggio e sarà in grado di applicare quanto acquisito anche nel 

discorso pubblico mostrando la capacità di difendere le proprie 

ragioni ed esprimere le proprie analisi con ordine e chiarezza. 

Programma 

1) Senso e Significato 

2) Semantica e pragmatica 

3) Attribuzione di credenze 

4) La conoscenza: valore, definizione e struttura 

Testi Consigliati 

- Wittgenstein Ludwig, 2009, Ricerche filosofiche, Einaudi 

- Caputo, C. Barbero, Significato. Dalla filosofia del linguaggio alle 

scienze cognitive, Carocci, Roma 2018 

- G. Volpe, La verità, Carocci, 2012 

- M. Vignolo, M. Frixione, Filosofia del linguaggio, Mondadori 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 

SSD: M-DEA/01 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 
Introduzione ai concetti principali dell’antropologia culturale. 

Conoscenza della narrazione mitologica e di espressione simbolica. 

Competenze Acquisite 

Capacità di comprendere lo sviluppo delle culture umane e la 

capacità di affrontare in maniera precisa e con linguaggio adatto gli 

aspetti delle tematiche affrontate. 

Programma 

1. Introduzione all’antropologia culturale 

2. Il mito come punto focale della riflessione del ‘900 

3. Folclore, cultura popolare e di massa 

4. Relativismo, etnocentrismo, diritti umani 

Testi Consigliati 

- M. Eliade – Miti, sogni, misteri, Torino, Lindau 2007 

- C.P. Kottak, Antropologia culturale, Milano, McGraw-Hill, 2008 

-E. DeMartino, La terra del rimorso, Il saggiatore EST. 1996 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA CONTEMPORANEA 

SSD: M-STO/04 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Comprensione e conoscenza dei principali nodi tematici e degli 

avvenimenti della storia contemporanea, dalla rivoluzione francese 

agli albori della quarta rivoluzione industriale. 

Competenze Acquisite 
Capacità di analisi e giudizio attraverso la riflessione critica degli 

avvenimenti storici trattati. 

Programma 

1) L’800 e i suoi turbamenti 

2) L’Europa muta 

3) Unificazione Italiana 

4) Risorgimento 

5) Istanze imperialistiche e la corsa alle 

colonizzazioni 

6) L’Italia liberale 

7) La grande guerra 

8) Gli anni tra le due guerre mondiali 

9) Fascismo 

10) Nazismo 

11) Stalinismo 

12) II New Deal 

13) La seconda guerra mondiale 

14) La Resistenza 

15) Dopoguerra 

16) La guerra fredda 

17) Unificazione europea 

18) Nuovi conflitti nel mondo 

19) Il tramonto delle dittature 

20) XXI secolo, gli interrogativi sul futuro agli albori della quarta 

rivoluzione industriale 

Testi Consigliati 
F. Cammarano, M.S. Piretti, G. Guazzaloca. Storia contemporanea, 

dal XIX al XXI secolo, Mondadori Education, 2015 
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K. Schwab, la quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli, 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 10 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 

 


