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Analisi del testo letterario contemporaneo
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0280
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Analisi del testo letterarario contemporaneo (STU0280 )
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j186
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Antropologia applicata e del linguaggio
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0120
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non attivo nell'a.a. 2017-2018 per il CdL in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9kqr
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Antropologia culturale
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCP0136
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non attivo nell'a.a. 2017-2018 per il CdL in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cdnu
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Antropologia dei media
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0327
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non attivo nell'a.a. 2017-2018 per il CdL in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0ztl
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Antropologia del Medio Oriente
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF707
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: ANTROPOLOGIA DEL MEDIO ORIENTE (CPS0110)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3wwu
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Antropologia delle religioni
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: 9562S
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Antropologia delle religioni (SCF0505)
Corso di laurea in Scienze dell&#39;Educazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sg6j
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Antropologia delle società complesse
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: CPS0113
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non attivo nell'a.a. 2017-2018 per il CdL in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=umhz
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Antropologia medica e psicologica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: CPS0225
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non attivo nell'a.a. 2017-2018 per il CdL in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i6m0
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Antropologia politica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: K0616
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: ANTROPOLOGIA POLITICA (CPS0111)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=os26
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Antropologia sociale
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0439
Docenti:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: ANTROPOLOGIA MEDICA E PSICOLOGICA (CPS0225)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9wu7
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Bioetica A
Bioethics
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET1100
Docente:

Maurizio Mori (Titolare del corso)

Contatti docente:

0116708239, maurizio.mori@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

LET1100 (STU0036) - 6 cfu

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
Nessuno
PROPEDEUTICO A
Corso di Bioetica alla Magistrale
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il Corso si propone di presentare le linee generali del dibattito di meta-etica e di etica normativa, al fine di chiarire
che cos'è una moralità. Ha un carattere propedeutico allo studio della bioetica che è una branca dell'etica
applicata.
English
The aim of the Course is to present the general views of the debate on meta-ethics and normative ethics in order to
clarify what a morality is. It is introductory to the study of bioethics, which is applied ethics.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Conoscenza delle nozioni presentate e capacità di usarle autonomamente.
English
Knowledge of the what was presented, and ability to use them autonomously
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni orali
English
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Oral lecturing
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Esami
English
Exams
PROGRAMMA
Italiano
Appunti dalle lezioni e un'antologia di testi preparati appositamente, in attesa di pubblicare un volume specifico.
English
Notes from the lectures and an anthology of selected texts. A book is forthcoming.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Frankena, Etica. Introduzione alla filosofia morale, Edizioni di Comunità, 2002; Antologia di testi; M. Mori,
un'introduzione alla metaetica e all'etica normativa, in preparazione.
English
Frankena, Etica. Introduzione alla filosofia morale, Edizioni di Comunità, 2002; An anthology of selected texts; M.
Mori, un'introduzione alla metaetica e all'etica normativa, in preparazione.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o6c9
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Bioetica B
Bioethics
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0065
Docente:

Maurizio Mori (Titolare del corso)

Contatti docente:

0116708239, maurizio.mori@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6 cfu (STU0037)

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Fornire un'introduzione ai temi principali della bioetica: dopo un'introduzione generale su come argomentare in
etica applicata, si affronteranno i temi specifici dell'aborto e della fecondazione assistita come esempi delle
questioni di inizio vita e i temi del consenso informato, del testamento biologico, dell'eutanasia e della definizione di
morte come esempi delle questioni di etica clinica e di fine vita.
English
To provide an introduction to the main topics of Bioethics. After a general introduction on how to argue in applied
ethics, some issues concerning beginning of life are examined: abortion and assisted reproduction, as well as some
clinical ethics issues and issues concerning the end of life: informed consent, living will, euthanasia and definitions of
death.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Conoscenza delle tematiche affrontate e capacità di rielaborarle
English
Knowledge of the topics and ability to think on them.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni orali
English

- 19 -

Oral lecturing
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
esami orali a fine corso
English
esami orali a fine corso
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Eventuali conferenze su temi specifici o seminari organizzati ad hoc.
PROGRAMMA
Italiano
sarà specificato nel prosieguo del corso
English
It will be presented during the course
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
M. Mori, Manuale di Bioetica, Le Lettere, Firenze, 2013. Giovanni Paolo II, Enciclica Evangelium Vitae, Città del
Varicano, 1995. Altri testi saranno segnalati durante il corso.
English
M. Mori, Manuale di Bioetica, Le Lettere, Firenze, 2013. Giovanni Paolo II, Enciclica Evangelium Vitae, Città del
Varicano, 1995. Altri texts will be indicated during the course.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ptg1
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Cinema e comunicazione audiovisiva
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0124
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non attivo nell'a.a. 2017-2018 per il CdL in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=odlv
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Classici della filosofia I A (M-FIL/06)
Classical works of the philosophical tradition I A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0234
Docente:

Amos Corbini (Titolare del corso)

Contatti docente:

amos.corbini@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Conoscenza diretta di uno o più testi classici della tradizione filosofica.
Comprensione e inquadramento di ogni testo nella sua dimensione teorica e storica.
Attraverso la lettura guidata e la discussione, o attraverso lo studio individuale, sviluppo della capacità di analisi
critica e di comprensione dei testi filosofici, in particolare la capacità di riconoscere e valutare gli argomenti e
le modalità argomentative presenti in essi.
English
Direct acquaintance with one or more classical works of the philosophical tradition.
Comprehension and contextualization of each classical work in its theoretical and historical dimensions.
Development of ability to analyze and critically understand philosophical texts, and in particular to identify and
evaluate argumentations, through guided reading and discussion of the work/s, or by individual study of the work/s.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente dovrà giungere a conoscere in modo non superficiale i testi classici previsti nel programma e i
lineamenti del contesto storico e biografico; acquisire la capacità di spiegare e commentare criticamente passi o
argomentazioni propri di un testo filosofico; saper presentare l'esposizione, scritta o orale, di un tema
caratterizzante il testo stesso. Tali risultati saranno verificati specificamente nel corso dell'esame scritto.
English
The student shall acquire more than superficial knowledge of the classical text/s in the program and of the main lines
of the historical and biographical/authorial context; develop the ability to explain critically and comment on
passages of one or more philosophical texts of the past; be able to make a written or oral presentation of at least
one characterizing theme or argument of the same texts. Mentioned results will be singly tested in the written
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examination.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni frontali della durata di 72 ore complessive.
English
Taught lectures, 72 hours.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
I risultati di apprendimento attesi saranno verificati attraverso una prova scritta. La preparazione sarà considerata
adeguata se lo studente dimostrerà capacità di comprensione e di analisi critica del testo o dei testi; una buona
padronanza del lessico filosofico pertinente; e la capacità di identificare e ricostruire le strutture e procedimenti
argomentativi nel testo o nei testi in programma. Il giudizio finale sarà espresso con un voto in trentesimi.
English
The learning results will be assessed with a final written test. To meet the course requirements the students will have
to show a) the capacity to understand and analyze the classical text/s in the program; b) a good mastery of the
pertinent philosophical vocabulary; c) the ability to identify argumentative structures in the text/s in the program.
The final grade is based on a 30-point scale
PROGRAMMA
Italiano
Tommaso d'Aquino: De ente et essentia, commenti al De Trinitate e al De hebdomadibus di Boezio.
English
Thomas Aquinas: De ente et essentia; commentaries to Boethius' De Trinitate and De hebdomadibus.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Tommaso d'Aquino, L'ente e l'essenza, a c. di Pasquale Porro, Milano 2002; Tommaso d'Aquino, Commenti a
Boezio, a c. di Pasquale Porro, Milano 2007.
English
Tommaso d'Aquino, L'ente e l'essenza, ed. by Pasquale Porro, Milano 2002; Tommaso d'Aquino, Commenti a
Boezio, ed. by di Pasquale Porro, Milano 2007.
NOTA
Italiano
Programma addizionale per i non frequentanti sulla pagina personale del docente
English
Additional program for non attending students at teacher's personal page
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Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8yck
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Classici della filosofia I B (M-FIL/03)
Classical work of the philosophical tradition
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0235
Docente:

Maurizio Balistreri (Titolare del corso)

Contatti docente:

maurizio.balistreri@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto ed orale

PREREQUISITI
Il corso è rivolto a tutti gli studenti del secondo anno della Laurea triennale in Filosofia. Non vi sono altri requisiti
oltre a quelli minimi per l'accesso al Corso di laurea.
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Conoscenza di uno o più testi classici della filosofia. Comprensione e inquadramento di ogni testo nella sua
dimensione teorica e storica. Attraverso la lettura guidata e la discussione, o attraverso lo studio individuale,
sviluppo della capacità di analisi critica e di comprensione dei testi filosofici, in particolare la capacità di
riconoscere e valutare gli argomenti e le modalità argomentative presenti in essi.
English
Direct acquaintance with one or more classical works of the philosophical tradition. Comprehension and
contextualization of each classical work in its theoretical and historical dimensions. Development of ability to analyze
and critically understand philosophical texts, and in particular to identify and evaluate argumentations, through
guided reading and discussion of the work/s, or by individual study of the work/s.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
Lo studente dovrà giungere a conoscere in modo non superficiale i testi classici previsti nel programma e i
lineamenti del contesto storico e biografico; acquisire la capacità di spiegare e commentare criticamente passi o
argomentazioni propri di un testo filosofico; saper presentare l'esposizione, scritta o orale, di un tema
caratterizzante il testo stesso. Tali risultati saranno verificati specificamente nel corso dell'esame scritto.
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English
The student shall acquire more than superficial knowledge of the classical text/s in the program and of the main lines
of the historical and biographical/authorial context; develop the ability to explain critically and comment on
passages of one or more philosophical texts of the past; be able to make a written or oral presentation of at least
one characterizing theme or argument of the same texts. Mentioned results will be singly tested in the written
examination.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni frontali della durata di 72 ore complessive.

English
Inserire qui il testo in inglese (non cancellare il testo tra le parentesi quadre)
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
I risultati di apprendimento attesi saranno verificati attraverso una prova scritta. La preparazione sarà considerata
adeguata se lo studente dimostrerà capacità di comprensione e di analisi critica del testo o dei testi; una buona
padronanza del lessico filosofico pertinente; la capacità di identificare e ricostruire le strutture e procedimenti
argomentativi nel testo o nei testi in programma. Il giudizio finale sarà espresso con un voto in trentesimi.

English
The learning results will be assessed with a final written test. To meet the course requirements the students will have
to show a) the capacity to understand and analyze the classical text/s in the program; b) a good mastery of the
pertinent philosophical vocabulary; c) the ability to identify argumentative structures in the text/s in the program.
The final grade is based on a 30-point scale.

PROGRAMMA
Italiano
John Locke, Saggio sull'intelligenza umana
l modulo è dedicato alla lettura del Saggio sull'intelligenza umana di John Locke (1632-1704). L'obiettivo della lettura
sarà ricostruire la specifica elaborazione che Locke presenta intorno al funzionamento della ragione umana,
connettendola con la riflessione filosofica a lui precedente e al contesto storico della cultura inglese. Attraverso
l'analisi del testo si mostrerà l'originalità della prospettiva lockiana che, a partire dall'esigenza di una ricerca
sperimentale sulla natura umana, ricostruisce i limiti, le condizioni e le possibilità della conoscenza umana e l'origine
delle nostre idee e delle nostre credenze.

English
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The module is dedicated to the reading of An Essay Concerning Human Understanding by John Locke. The course
aims at presenting and reconstructing John Locke's view concerning the limits, conditions and possibilities of human
understanding.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
J. Locke, Saggio sull'intelligenza umana, Laterza, Roma-Bari 2011.
M. Sina Introduzione a Locke, Laterza, Roma-Bari 1993.
A. Pacchi, Introduzione alla lettura del saggio sull'intelletto umano di Locke, Milano, Unicopli, 1997.

English
Inserire qui il testo in inglese (non cancellare il testo tra le parentesi quadre)
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k3s2
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Classici della filosofia II A
Classical philosophical work II A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0063
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Classici della filosofia II A (M-FIL/01) (FIL0236)
Corso di laurea in Filosofia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j5ao
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Classici della filosofia II A (M-FIL/01)
Classics of Philosophy II A (M-Fil/01)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0236
Docente:

Gaetano Chiurazzi (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6708231, gaetano.chiurazzi@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
Conoscenze filosofiche di base necessarie per la comprensione del linguaggio e delle tematiche presentate.
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Conoscenza diretta di uno o più testi classici della tradizione filosofica.
Comprensione e inquadramento di ogni testo nella sua dimensione teorica e storica.
Attraverso la lettura guidata e la discussione, o attraverso lo studio individuale, sviluppo della capacità di analisi
critica e di comprensione dei testi filosofici, in particolare la capacità di riconoscere e valutare le tesi e gli
argomenti presenti in essi.
English
Direct acquaintance with one or more classical works of the philosophical tradition.
Comprehension and contextualization of each classical work in its theoretical and historical dimensions.
Development of ability to analyze and critically understand philosophical texts, and in particular to identify thesis and
evaluate argumentations, through guided reading and discussion of the work/s, or by individual study of the work/s.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente dovrà giungere a conoscere in modo non superficiale i testi classici previsti nel programma e i
lineamenti del contesto storico e biografico; acquisire la capacità di spiegare e commentare criticamente passi o
argomentazioni propri di un testo filosofico; saper rispondere a domande specifiche sugli argomenti studiati. Tali
risultati saranno verificati specificamente nel corso dell'esame scritto.
English
The student shall acquire more than superficial knowledge of the classical text/s in the program and of the main lines
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of the historical and biographical/authorial context; develop the ability to explain critically and comment on
passages of one or more philosophical texts of the past; be able to answer precise questions about the studied
subjects. Mentioned results will be singly tested in the written examination.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU)
English
36 hour-class (6 CFU)
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
I risultati di apprendimento attesi saranno verificati attraverso una prova scritta. La preparazione sarà considerata
adeguata se lo studente dimostrerà capacità di comprensione e di analisi critica del testo o dei testi; una buona
padronanza del lessico filosofico pertinente; la capacità di identificare e ricostruire le strutture e procedimenti
argomentativi nel testo o nei testi in programma. Il giudizio finale sarà espresso con un voto in trentesimi.
English
The learning results will be assessed with a final written test. To meet the course requirements the students will have
to show a) the capacity to understand and analyze the classical text/s in the program; b) a good mastery of the
pertinent philosophical vocabulary; c) the ability to identify argumentative structures in the text/s in the program.
The final grade is based on a 30-point scale.
PROGRAMMA
Italiano
La "Critica della ragion pura" di Kant: problemi, soluzioni, aspetti critici.

In particolare:
- la "rivoluzione copernicana" e la filosofia trascendentale
- giudizi analitici e giudizi sintetici
- estetica trascendentale
- analitica trascendentale: deduzione trascendentale, schematismo, principi, fenomeni e noumeni
- dialettica trascendentale: idea psicologica, idea cosmologica, idea teologica

English
Kant's "Critique of the Pure Reason": problems, solutions, critical aspects.

In particular:
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- the "Copernican revolution" and the transcendental philosophy
- the analytic and sinthetic judgments
- the transcendental aesthetic
- the transcendental analytic: transcendental deduction, schematism, principles, phenomena and noumena
- transcendental dialectic: Psycological Idea, Cosmological Idea, Theological Idea

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
I. Kant, Critica della ragion pura, a cura di Gentile-Lombardo Radice, Roma-Bari, Laterza.
(o altra traduzione italiana integrale)

Altri testi consigliati:
A. Guerra, Introduzione a Kant, Roma-Bari, Laterza, 2010.
G. Riconda, Invito al pensiero di Kant, Milano, Mursia, 1987.
S. Marcucci, Guida alla lettura della «Critica della ragion pura» di Kant, Roma-Bari, Laterza, 2009
English
I. Kant, Critica della ragion pura, ed. by Gentile-Lombardo Radice, Roma-Bari, Laterza.
(or any other Italian translation)

Suggested additional texts:

A. Guerra, Introduzione a Kant, Roma-Bari, Laterza, 2010.
G. Riconda, Invito al pensiero di Kant, Milano, Mursia, 1987.
S. Marcucci, Guida alla lettura della «Critica della ragion pura» di Kant, Roma-Bari, Laterza, 2009
NOTA
Italiano
L'insegnamento è rivolto anche agli studenti della coorte 2016 (al secondo anno nell'a.a. 2017-2018) che hanno
inserito nel piano carriera "Classico della filosofia II A", con codice FIL0063, s.s.d. M-FIL/06.
English

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3v1o
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Classici della filosofia II B
Philosophical Classic II B
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0148
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6 (FIL0067)

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Classici della filosofia II B (M-FIL/06) (FIL0237)
Corso di laurea in Filosofia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=szx3
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Classici della filosofia II B (M-FIL/06)
Philosophical classics
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0237
Docente:

Prof. Massimo Ferrari (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6708201, massimo.ferrari@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Buona conoscenza di uno o più testi classici della tradizione filosofica. Comprensione e inquadramento di ogni testo
nella sua dimensione teorica e storica attraverso la lettura guidata e la discussione o attraverso lo studio
individuale, sviluppo della capacità di analisi critica e di comprensione dei testi filosofici, in particolare la capacità di
riconoscere e valutare gli argomenti e le modalità argomentative presenti in essi.
English
Good acquaintance with one or more classical works of the philosophical tradition. Comprehension and
contextualization of each classical work in its theoretical and historical dimensions. Development of ability to analyze
and critically understand philosophical texts, and in particular to identify and evaluate argumentations, through
guided reading and discussion of the work/s, or by individual study of the work/s.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente dovrà giungere a conoscere in modo adeguato il testo classico previstio nel programma e i lineamenti
del contesto storico e biografico; acquisire la capacità di spiegare e commentare criticamente passi o
argomentazioni propri di un testo filosofico; saper presentare l'esposizione, scritta o orale, di un tema
caratterizzante il testo stesso. Tali risultati saranno verificati specificamente nel corso dell'esame scritto
English
It is requested that students acquire a suitable knowledge both of the text at issue and of the main lines of the
historical and biographical/authorial context; that he/shedevelops the ability to explain critically and comment on
passages of one philosophical text of the past; that he/she will be able to make a written or oral presentation of at
least one characterizing theme or argument of the same text. Mentioned results will be singly tested in the written
examination
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano
Lezioni frontali della durata di 36 ore complessive.
English
Taught lectures, 36 hours.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
I risultati di apprendimento attesi saranno verificati attraverso una prova scritta. La preparazione sarà considerata
adeguata se lo studente dimostrerà capacità di comprensione e di analisi critica del testo o dei testi; una buona
padronanza del lessico filosofico pertinente; e la capacità di identificare e ricostruire le strutture e procedimenti
argomentativi nel testo o nei testi in programma. Il giudizio finale sarà espresso con un voto in trentesimi. Nel caso la
prova scritta non sia superata, potrà essere ripetuta entro e non oltre il 30 settembre 2018.
English
The learning results will be assessed through a final written test. To meet the course requirements the students will
have to show a) the capacity to understand and to analyze the classical text/s ; b) a good mastery of the pertinent
philosophical vocabulary; c) the ability to identify the main argumentative structures of the text/s . The final grade is
based on a 30-point scale. If the test is not passed, the student has still the possibility to repeat the test by
September 30, 2018.
PROGRAMMA
Italiano
Introduzione generale al pensiero di Husserl. La critica dello psicologismo e le "Ricerche logiche". Il manifesto della
fenomenologia: la "Filosofia scome scienza rigorosa". Il tardo Husserl: "Esperienza e giudizio". Analisi dettagliata e
commentata della "Crisi delle scienze europee". Studio accurato del lessico filosofico di Husserl.
English
General introduction to Husserl's thought. The critique of Psychologism and the"Logical Investigations". The manifest
of phenomenology: "Philosophy as rigourous science". The late Husserl: "Experience and Judgmenet". Detailed and
commented analysis of "The Crisis of European Sciences". Careful study of Husserl's philosophical lexicon.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (Il Saggiatore)
E' vivamente consigliata la lettura di F.S. Trincia, Guida alla lettura della "Crisi delle scienze europee" (Laterza)
English
E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (Il Saggiatore)
The reading of F.S. Trincia Guida alla lettura della "Crisi delle scienze europee" (Laterza) is highly recommended
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NOTA
Italiano
L'insegnamento è rivolto anche agli studenti della coorte 2016 (al secondo anno nell'a.a. 2017-2018) che hanno
inserito nel piano carriera "Classici della filosofia II B", con codice FIL0148, s.s.d. M-FIL/03.
English
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wi3r

- 36 -

Classici della filosofia II C
Philosophical classics II C
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0149
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Classici della filosofia II D (M-FIL/01) (FIL0239)
Corso di laurea in Filosofia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d9fd
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Classici della filosofia II C (M-FIL/01)
Classici della filosofia II C (M-FIL/01)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0238
Docente:

Ugo Maria Ugazio (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 670 8202, ugo.ugazio@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Conoscenza diretta dell'Etica di Spinoza.

Comprensione e inquadramento del testo nella sua dimensione teorica e storica.
Attraverso la lettura guidata e la discussione, o attraverso lo studio individuale, sviluppo della capacità di analisi
critica e di comprensione del testo, in particolare la capacità di riconoscere e valutare gli argomenti e le modalità
argomentative presenti in esso.
English

Direct acquaintance with Spinoza's Ethics.
Comprehension and contextualization of the text in its theoretical and historical dimensions.
Development of ability to analyze and critically understand the texts, and in particular to identify and evaluate
argumentations, through guided reading and discussion of it, or by individual study of it.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano

Lo studente dovrà giungere a conoscere in modo non superficiale il testo classico previsto nel programma e i
lineamenti del contesto storico e biografico; acquisire la capacità di spiegare e commentare criticamente passi o
argomentazioni propri del testo; saper presentare l'esposizione, scritta o orale, di un tema caratterizzante il testo
stesso. Tali risultati saranno verificati specificamente nel corso dell'esame scritto.
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English

The student shall acquire more than superficial knowledge of the classical text in the program and of the main lines
of the historical and biographical/authorial context; develop the ability to explain critically and comment on
passages of the texts of the past; be able to make a written or oral presentation of at least one characterizing theme
or argument of the same texts. Mentioned results will be singly tested in the written examination.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano

Lezioni frontali della durata di 36 ore complessive.
English

Taught lectures, 36 hours.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano

I risultati di apprendimento attesi saranno verificati attraverso una prova scritta. La preparazione sarà considerata
adeguata se lo studente dimostrerà a) capacità di comprensione e di analisi critica del testo; b) una buona
padronanza del lessico filosofico pertinente; c) la capacità di identificare e ricostruire le strutture e procedimenti
argomentativi nel testo in programma. Il giudizio finale sarà espresso con un voto in trentesimi.
English

The learning results will be assessed with a final written test. To meet the course requirements the students will have
to show a) the capacity to understand and analyze the classical text/s in the program; b) a good mastery of the
pertinent philosophical vocabulary; c) the ability to identify argumentative structures in the text/s in the program.
The final grade is based on a 30-point scale.
PROGRAMMA
Italiano

B. Spinoza, Etica
English

B. Spinoza, Ethics
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
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B. Spinoza, Etica, qualunque edizione; tutte le opere di Spinoza sono pubblicate in volume unico presso Mondadori
2007 e (con testo originale a fronte) presso Bompiani 2010.
F. Mignini, Introduzione a Spinoza, Laterza 2006;
E. Scribano, Guida alla lettura dell'Etica di Spinoza, Laterza 2008;
F. Mignini, L'Etica di Spinoza. Introduzione alla lettura, Carocci 2007.
English
Inserire qui il testo in inglese (non cancellare il testo tra le parentesi quadre)
NOTA
Italiano
L'insegnamento è rivolto anche agli studenti della coorte 2016 (al secondo anno nell'a.a. 2017-2018) che hanno
inserito nel piano carriera "ClassicI della filosofia II D", con codice FIL0070, s.s.d. M-FIL/03.
English

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4qu5
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Classici della filosofia II D
Classical work of the philosophical tradition
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0070
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Classici della filosofia II C (M-FIL/01) (FIL0238)
Corso di laurea in Filosofia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1a0f
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Classici della filosofia II D (M-FIL/01)
Philosophical classics II D
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0239
Docente:

Prof. Gianluca Cuozzo (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6708217, gianluca.cuozzo@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto ed orale

PREREQUISITI
Conoscenze filosofiche di base relative al periodo compreso tra Quattrocento e Cinquecento; è richiesta la
capacità di comprendere e usare un lessico filosofico elementare.
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Conoscenza diretta di uno o più testi classici della tradizione filosofica. Comprensione e inquadramento di ogni testo
nella sua dimensione teorica e storica. Attraverso la lettura guidata e la discussione, o attraverso lo studio
individuale, sviluppo della capacità di analisi critica e di comprensione dei testi filosofici, in particolare la capacità di
riconoscere e valutare gli argomenti e le modalità argomentative presenti in essi.
English
Direct acquaintance with one or more classical works of the philosophical tradition. Comprehension and
contextualization of each classical work in its theoretical and historical dimensions. Development of ability to analyze
and critically understand philosophical texts, and in particular to identify and evaluate argumentations, through
guided reading and discussion of the work/s, or by individual study of the work/s.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente, al termine dell'insegnamento, dovrà
– conoscere in modo non superficiale il testo classico previstio nel programma e i lineamenti del contesto storico e
biografico;
– acquisire la capacità di spiegare e commentare criticamente passi o argomentazioni propri di un testo filosofico;
– saper presentare l'esposizione, scritta o orale, di un tema caratterizzante il testo stesso.
Tali risultati saranno verificati specificamente nel corso dell'esame scritto.
English
- 42 -

It is requested that the student acquires more than superficial knowledge of the classical text in the program and of
the main lines of the historical and biographical/authorial context; develop the ability to explain critically and
comment on passages of one philosophical text of the past; be able to make a written or oral presentation of at
least one characterizing theme or argument of the same text. Mentioned results will be singly tested in the written
examination.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni frontali della durata di 36 ore complessive.
English
Taught lectures, 36 hours.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
I risultati di apprendimento attesi saranno verificati attraverso una prova scritta. La preparazione sarà considerata
adeguata se lo studente dimostrerà capacità di comprensione e di analisi critica del testo o dei testi; una buona
padronanza del lessico filosofico pertinente; e la capacità di identificare e ricostruire le strutture e procedimenti
argomentativi nel testo o nei testi in programma. Il giudizio finale sarà espresso con un voto in trentesimi. Nel caso la
prova scritta non sia superata, lo studente potrà sostenere l'esame orale.
English
The learning results will be assessed with a final written test. To meet the course requirements the students will have
to show a) the capacity to understand and analyze the classical text/s in the program; b) a good mastery of the
pertinent philosophical vocabulary; c) the ability to identify argumentative structures in the text/s in the program.
The final grade is based on a 30-point scale. If the test is not passed, the student has still the possibility to be
assessed with an oral examination.
PROGRAMMA
Italiano
Il corso verte sul testo fondamentale di Nicola Cusano La dotta ignoranza, ultimato nel 1440. Si tratta di uno snodo
centrale della riflessione umanistica, che – rielaborando la tradizione platonica – apre la filosofia alla riflessione ad
un tempo
– scientifica
– cosmologica
– mistica.
La tesi della pluralità dei mondi e del movimento della Terra è l'esito di questa innovativa speculazione filosoficoteologica, che avrà il suo prosecutore in Giordano Bruno.
English
The course focuses on Nicholas of Cusa's major work, De docta ignoranzia, which was completed in 1440. The text,
which can be considered one of the hubs of humanistic learning, has helped philosophy unlock scientific,
cosmological, and mystical reflection. Cusa's theses of the plurality of the worlds and of the Earth's rotation are the
results of this innovative philosophical-theological reflection, which was carried forward by Giordano Bruno.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano
N. Cusano, La dotta ignoranza, qualsiasi edizione integrale
G. Santinello, Introduzione a Cusano, Roma-Bari 1999
In più, per i non frequentanti:
N. Cusano, Il Dio nascosto, Roma-Bari 2004
English
N. Cusano, La dotta ignoranza, qualsiasi edizione integrale
G. Santinello, Introduzione a Cusano, Roma-Bari 1999
For occasional/non attendees:
N. Cusano, Il Dio nascosto, Roma-Bari 2004
NOTA
Italiano
Al modulo (di 36 ore) sono collegate ulteriori 6 ore di esercitazioni scritte.
L'insegnamento è rivolto anche agli studenti della coorte 2016 (al secondo anno nell'a.a. 2017-2018) che hanno
inserito nel piano carriera "Classico della filosofia II C", con codice FIL0149, s.s.d. M-FIL/06.
English
Inserire qui il testo in inglese (non cancellare il testo tra le parentesi quadre)
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=emmo
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Comunicazione pubblica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0112
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: COMUNICAZIONE PUBBLICA (LET0112)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gmoj
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Culture del teatro
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0927
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Culture del teatro (STU0362)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b09h
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Dialettologia italiana A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET1057
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Dialettologia italiana A (LET1057 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=swtg
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Dialettologia romanza
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET1070
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6 (STU0381, ssd L-FIL-LET/12)

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Dialettologia romanza (LET1070 )
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0n4w
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Documentazione digitale
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0605
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

INF/01 - informatica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h0qk
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Ermeneutica filosofica
Philosophical Hermeneutics
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0396
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Filosofia teoretica B (LET0397)
Corso di laurea in Filosofia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7bcc
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Estetica B
Aesthetics
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S5188
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/04 - estetica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Estetica B (S5188)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0m0g
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Estetica C
Aesthetics C
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF744
Docente:

Prof. Pietro Kobau (Titolare del corso)

Contatti docente:

pietro.kobau@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/04 - estetica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
/
PROPEDEUTICO A
/
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso è rivolto a tutti gli studenti del Corso di laurea triennale. Attraverso la lettura guidata e la discussione di alcuni
testi classici nella storia dell'estetica, o attraverso lo studio individuale, si pone come obiettivo l'acquisizione e la
capacità di rielaborazione delle principali nozioni sviluppate all'interno dell'estetica intesa come disciplina
filosofica.
English
The course is intended for all students at the Laurea triennale level. The aim is a) to attain a basic comprehension
and capacity of contextualization of classical works in the history of aesthetics, b) the development of the ability to
analyze and critically understand such texts — through guided reading and discussion of the works, or by individual
study of the works.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente dovrà giungere a conoscere in modo non superficiale gli argomenti previsti dal programma, nonché
acquisire la capacità di spiegare e commentare criticamente passi di alcuni testi classici nella storia dell'estetica
intesa come disciplina filosofica.
English
Lo studente dovrà giungere a conoscere in modo non superficiale gli argomenti previsti dal programma, nonché
acquisire la capacità di spiegare e commentare criticamente passi di alcuni testi classici nella storia dell'estetica
intesa come disciplina filosofica.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni della durata di 36 ore complessive.
English
Taught lectures, 36 hours.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
I risultati di apprendimento attesi saranno verificati attraverso una prova scritta e la discussione orale dell'elaborato.
La preparazione sarà considerata adeguata se lo studente dimostrerà a) capacità di comprensione e analisi critica
dei testi trattati durante il corso, b) una buona padronanza del lessico filosofico pertinente, c) la capacità di
identificare e ricostruire le strutture e i procedimenti argomentativi nel testo o nei testi trattati.
Il giudizio finale sarà espresso con un voto in trentesimi.
English
The learning results will be assessed with a final written test, to be then discussed. To meet the course requirements
the students will have to show a) the capacity to understand and analyze the classical texts in the program, b) a good
mastery of the pertinent philosophical vocabulary, c) the ability to identify argumentative structures in the texts in
the program.
The final grade is based on a 30-point scale.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
/
PROGRAMMA
Italiano
1 Platone e Aristotele sulla mimesi
2 Formazione moderna del concetto di arte
3 Dal gusto all'esperienza estetica
4 Fondazione dell'estetica come disciplina filosofica
5 Dalla filosofia dell'arte all'ontologia delle opere d'arte

English
1 Plato and Aristoteles about mimesis
2 The modern establishing of the concept of art
3 From taste to aesthetic experience
4 The foundation of aesthetics as philosophical discipline
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5 From philosophy of art to ontology of art
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
F. Desideri - C. Cantelli, Storia dell'estetica occidentale. Da Omero alle neuroscienze, Roma, Carocci, 2008.
Altri testi (in particolare, una lista dei classici dell'estetica) verranno indicati durante le prime lezioni del corso.
English
F. Desideri - C. Cantelli, Storia dell'estetica occidentale. Da Omero alle neuroscienze, Roma, Carocci, 2008.

More bibliographical sources will be provided during the class.
NOTA
Italiano
/
English
/
Mutuato da: /
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=elvk
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Etnologia
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0440
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non attivo nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mer3
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Filologia classica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0033
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/05 - filologia classica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Filologia classica (LET0033 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=16gn
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Filologia dei testi romanzi
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0091
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Filologia dei testi romanzi (STU0091 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zzw9
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Filologia e critica dantesca
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0191
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/13 - filologia della letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ldvn
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Filologia e letteratura provenzale
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0738
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1btm
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Filologia e linguistica romanza - corso avanzato
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0308
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Filologia e linguistica romanza - corso avanzato (STU0308 )
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=13cy
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Filologia e linguistica romanza - corso base
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0307
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Filologia e linguistica romanza - Corso base (STU0307)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bv50
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Filologia italiana
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0273
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/13 - filologia della letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Filologia e critica dantesca (STU0191)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e5fy
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Filologia romanza A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S2459
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Filologia romanza A (S2459)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=abfn
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Filologia romanza C mod. 1
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF605
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Filologia dei testi romanzi (STU0091 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s7k6
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Filosofia del linguaggio
Philosophy of Language
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0399
Docente:

Carola Barbero (Titolare del corso)

Contatti docente:

011.6704456, carola.barbero@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/05 - filosofia e teoria dei linguaggi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
I temi e gli argomenti trattati, insieme alle competenze e le abilità che si intendono formare, sono necessari ad
acquisire le conoscenze di base di filosofia del linguaggio. In particolare l'insegnamento affronterà temi e autori
della filosofia del linguaggio di matrice analitica da Frege ai giorni nostri.
English
Subjects and topics of this course, together with tasks and skills that will be acquired, are necessary to get the basis
of philosophy of language. In particular the course will deal with topics and authors particularly important in the
philosophy of language of the analytic tradition from Frege to the present days.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
a) Conoscenza della filosofia del linguaggio da Frege ai giorni nostri e capacità di analisi di un testo; b) Capacità di
applicare le conoscenze apprese durante il corso e comprensione degli argomenti filosofici presentati; c) Capacità
di giudizio nel valutare le diverse posizioni esaminate, ossia nel giudicare a quali problemi riesce a dare una
soluzione soddisfacente il cosiddetto "paradigma dominante", nel chiarire quali sono i vantaggi e quali le difficoltà
delle teorie del riferimento diretto, nel sottolineare quale sia il rapporto tra semantica e pragmatica e nel
presentare le critiche principali che sono state mosse alle teorie standard del significato; d) Capacità di esporre al
docente le diverse posizioni filosofiche con esempi ed eventuali controesempi; e) Lettura, commento e
spiegazione dei testi presenti nell'antologia.
English
a) Have a good knowledge of the philosophy of language from Frege on and have the ability to analyze a
philosophical text; b) Have the ability to employ what has been discussed during the course and to understand the
philosophical arguments that have been examined; c) Have the ability to value the philosophical positions thus
presented, i.e. to explain what kind of problems the so called "dominant paradigm" succeeds solving, to clarify
what are the advantages and the difficulties of direct reference theories, to illustrate the relation between
semantics and pragmatics, to elucidate the main critiques set forth against the standard theories of meaning; d)
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Ability to present philosophical positions by making use of examples and counterexamples; e) Reading, comment
and comprehension of the selected anthological texts.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezione frontale (36 ore, 6 CFU), lettura e commento dei saggi da portare all'esame.
English
Frontal lesson (36 hours, 6 CFU), reading and comment of the essays selected for the exam.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Alla fine del corso è prevista una prova scritta. Chi non sostiene (o non supera) tale prova scritta sostiene l'esame
oralmente. Durante l'esame sarà verificato che lo studente sia in possesso di: a) Conoscenza della filosofia del
linguaggio e capacità di analisi di un testo; b) Comprensione degli argomenti filosofici presi in esame; c) Capacità di
esporre al docente le diverse posizioni filosofiche con esempi e controesempi; d) Capacità di commento e
spiegazione dei testi presenti nell'antologia.
English
At the end of the course there will be a written exam. Those not giving (or not passing) it will have an oral exam.
During the examination students have to show to: a) Have a good knowledge of the philosophy of language together
with the ability to analyze a philosophical text; b) Have understood the philosophical arguments analyzed during the
course; c) Possess the ability to present philosophical positions by making use of examples and counterexamples;
d) Be able to comment and understand the selected anthological texts.
PROGRAMMA
Italiano
Il corso si propone di fornire un'introduzione alla filosofia del linguaggio di tradizione analitica.
English
The course aims at providing an introduction to the philosophy of language in the analytic tradition.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
TESTI DA PORTARE ALL'ESAME
1) D. Marconi, La filosofia del linguaggio, UTET, Torino 1999
2) i seguenti saggi contenuti nell'antologia P. Casalegno et al. (a cura di), Filosofia del linguaggio, Cortina, Milano
2003:
G. Frege, "Senso e significato"; B. Russell, "Le descrizioni"; W.V.O. Quine, "Due dogmi dell'empirismo"; S. Kripke,
"Nomi e riferimento"; H. Putnam, "Significato, riferimento e stereotipi"; P. Grice, "Logica e conversazione".
TESTI CONSIGLIATI PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI / LETTURE INTEGRATIVE
- W.G. Lycan, Filosofia del Linguaggio. Un'introduzione contemporanea, Cortina, Milano 2002
- M. Santambrogio (a c. di), Introduzione alla filosofia analitica del linguaggio, Laterza, Bari 1991
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English
LIST OF TEXTS FOR THE EXAMINATION:
1) D. Marconi, La filosofia del linguaggio, UTET, Torino 1999
2) i seguenti saggi contenuti nell'antologia P. Casalegno et al. (a cura di), Filosofia del linguaggio, Cortina, Milano
2003:
G. Frege, "Senso e significato"; B. Russell, "Le descrizioni"; W.V.O. Quine, "Due dogmi dell'empirismo"; S. Kripke,
"Nomi e riferimento"; H. Putnam, "Significato, riferimento e stereotipi"; P. Grice, "Logica e conversazione".
SUPPLEMENTARY READINGS:
- W.G. Lycan, Filosofia del Linguaggio. Un'introduzione contemporanea, Cortina, Milano 2002
- M. Santambrogio (a c. di), Introduzione alla filosofia analitica del linguaggio, Laterza, Bari 1991
NOTA
Italiano
Gli studenti al secondo del Corso di laurea in Filosofia devono aver sostenuto l'insegnamento di Logica al primo
anno (Regola 6 del piano carriera).
English

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hrr9
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Filosofia della cultura
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0163
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/05 - filosofia e teoria dei linguaggi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non attivo nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k1fa
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Filosofia della mente
Philosophy of Mind
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0273
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/05 - filosofia e teoria dei linguaggi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non attivato nell'a.a. 2017-2018.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=serm
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Filosofia della scienza
Philosophy of science
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S5097
Docente:

Vincenzo Crupi (Titolare del corso)

Contatti docente:

0116704866, vincenzo.crupi@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6 cfu (K0380)

SSD attvità didattica:

M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso ha carattere introduttivo e mira a presentare gli strumenti filosofici per riflettere criticamente sulla natura, il
valore e i metodi delle scienze. Gli argomenti trattati comprendono i caratteri distintivi dell'attività scientifica, le
forme del ragionamento scientifico, l'interpretazione delle teorie scientifiche nel dibattito fra realismo e
antirealismo e il confronto fra concezioni alternative del progresso e della razionalità della scienza. I problemi e le
proposte teoriche considerati saranno illustrati e discussi alla luce di esempi classici e casi reali tratti dalla storia e
dalla pratica dell'indagine scientifica. I temi affrontati e le competenze utili a comprenderli rientrano fra gli elementi
caratterizzanti di un percorso formativo in filosofia, e possono anche offrire un approfondimento filosofico, storico e
metodologico per corsi di studio di discipline scientifiche specifiche (matematica, fisica, psicologia, storia, ecc.).
English
The course is introductory in nature and is meant to provide the philosophical tools to critically appraise the nature,
value, and methods of science. The topics addressed include the distinctive features of science, the forms of
scientific reasoning, the interpretation of scientific theories in the realism / antirealism debate, and the confrontation
among different views of progress and the rationality of science. Classical examples and case-studies from the
history and practice of scientific inquiry will be employed to illustrate the relevant problems and theoretical
positions. The issues and skills involved are central to philosophical education and can also provide philosophical,
historical, and methodological insight for students of specific scientific disciplines (mathematics, physics,
psychology, history, and more).
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente che avrà completato con successo il corso sarà in grado di riconoscere le forme di ragionamento e di
argomentazione più rilevanti per l'analisi dell'indagine scientifica e discuterne criticamente le caratteristiche. Avrà
inoltre compreso i problemi classici della filosofia della scienza contemporanea, le soluzioni prevalenti rispetto a tali
problemi e i loro principali punti di forza e limiti. Più in generale, le competenze acquisite durante il corso
comprenderanno la capacità di applicare terminologia appropriata e strumenti logici ed epistemologici
fondamentali a testi e argomenti di varia natura, con un conseguente rafforzamento delle capacità di pensiero
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critico, di argomentazione e di comunicazione. Infine, tali competenze permetteranno agli studenti di valutare più
consapevolmente il ruolo e l'influenza delle scienze nella società e nella cultura contemporanee.
English
Students who successfully complete the course will learn to recognize the patterns of reasoning and argumentation
that are central to the analysis of scientific inquiry and critically discuss their characteristics. They will also come to
know the key problems of general philosophy of science, the main relevant theoretical options along with their
strengths and limitations. More generally, the skills acquired in the course will include appropriate application of
major logical and epistemological notions and tools to texts and arguments of various kinds, thus fostering critical
thinking and effective communication abilities. Finally, students will be able to make considered assessments
concerning the role and impact of science in contemporary society and culture.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni e discussioni in aula per 36 ore complessive.
English
Lectures and discussion sections, 36 hours overall.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
La verifica dei risultati dell'apprendimento avverrà attraverso un colloquio d'esame di 15-20 minuti. Per superare la
prova d'esame, gli studenti dovranno dimostrare di saper presentare e discutere le questioni centrali del corso
sulla base delle conoscenze e competenze acquisite, comprese la chiarezza dell'esposizione e l'impiego
consapevole della terminologia e di strumenti argomentativi adeguati. Gli studenti avranno anche la possibilità di
scegliere due ulteriori modalità di verifica dell'apprendimento: il superamento di una prova scritta alla fine del
corso e una relazione scritta su un tema rilevante scelto individualmente.
English
The assessment of learning achiements will be made by an oral exam (about 15-20 minutes). To meet the course
requirements, students will be expected to describe and discuss the central issues of the course on the basis of the
notions and skills acquired, including clarity in presentation, informed use of the terminology, and mastery of
appropriate reasoning techniques. Students will also have the option to choose two further modes of assessment: a
written test at the end of the course and an essay on a chosen relevant topic.
PROGRAMMA
Italiano
Il corso mira ad affrontare cinque nodi tematici centrali:
— conoscenza e verità
— deduzione e induzione
— controllo empirico e conferma di ipotesi
— cambiamento teorico e progresso
— forme di realismo e antirealismo
English
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Five central topics will be addressed:
— knowledge and truth
— deduction and induction
— empirical test and hypothesis confirmation
— theory-change and progress
— forms of realism and antirealism
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Per tutti: S. Okasha, Il primo libro di filosofia della scienza, Einaudi, Torino, 2006.

Inoltre, DUE testi a scelta fra i seguenti:

— D. Marconi, Per la verità. Relativismo e filosofia, Einaudi, Torino, 2007.
— A. Iacona, L'argomentazione, Einaudi, Torino, 2005.
— T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 2009.
— P.K. Feyerabend, Dialogo sul metodo, Laterza, Roma-Bari, 1993.
— W. Bechtel, Filosofia della scienza e scienza cognitiva, Laterza, Roma-Bari, 1995 (il capitolo VI è facoltativo).
— M. Bucchi, Scienza e società, Raffaello Cortina, Milano, 2010.
— P. Garavaso, Filosofia della matematica, Guerini, Milano, 1998.

English

Mandatory: S. Okasha, Il primo libro di filosofia della scienza, Einaudi, Torino, 2006.

And TWO of the following:

— D. Marconi, Per la verità. Relativismo e filosofia, Einaudi, Torino, 2007.
— A. Iacona, L'argomentazione, Einaudi, Torino, 2005.
— T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 2009.
— P.K. Feyerabend, Dialogo sul metodo, Laterza, Roma-Bari, 1993.
— W. Bechtel, Filosofia della scienza e scienza cognitiva, Laterza, Roma-Bari, 1995 (chapter VI is optional).
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— M. Bucchi, Scienza e società, Raffaello Cortina, Milano, 2010.
— P. Garavaso, Filosofia della matematica, Guerini, Milano, 1998.

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ezhw
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Filosofia della storia
Philosophy of History
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF739
Docente:

Prof. Enrico Donaggio (Titolare del corso)

Contatti docente:

enrico.donaggio@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6 cfu (LET0302)

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
Discreta conoscenza della storia della filosofia moderna e contemporanea.
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso è rivolto agli studenti della laurea triennale, secondo e terzo anno. Si pone come obiettivo l'acquisizione e la
capacità di rielaborazione dei temi affrontati nel corso e dei contenuti trattati nei testi d'esame. Il docente darà
particolare rilievo alla capacità di ragionamento, di contestualizzazione e di rielaborazione.
English
The course is intended for students at the Laurea Triennale level, second and third year. The aim is to acquire a
knowledge of the topic and themes discussed at class. The focus will be on the following skills: reasoning,
contextualizing, and processing.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente dovrà possedere una padronanza adeguata del lessico filosofico; essere in grado di leggere e
comprendere testi; avere la padronanza della terminologia e dei metodi riguardanti l'analisi dei problemi, i
procedimenti argomentativi, la comprensione e la collocazione delle opere di filosofia nel loro contesto culturale;
essere in grado di analizzare correttamente argomentazioni negli ambiti di competenza.
English
The student will have an adequate mastery of the philosophical lexicon; will be able to read and understand texts; to
master the terminology and methods regarding problem analysis, argumentative processes, understanding and
placing of the works of philosophy in their cultural context; will be able to properly analyze arguments in the areas of
competence.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano
Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU)
English
36 hour-lectures (6 CFU)
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Per in non frequentanti: Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La
preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità
di esposizione e di analisi critica dei contenuti, ricorrendo alla terminologia necessaria; se riconoscerà o stabilirà
rapporti e collegamenti di interdipendenza tra le opere studiate.
Per i frequentanti è inoltre prevista - previo accordo a lezione - una prova di esonero da svolgersi in forma scritta.
English
For non attending students: the evaluation will be based on a final oral test. To meet the course requirements the
students will have to show a) the ability to present and analyze the topics developed at class; b) a good mastery of
the scientific lexicon; c) the ability to identify connections and relations of interdependence among the texts studied
during the course. The final grade is based on a scale of thirty.
Inserire qui il testo in inglese (non cancellare il testo tra le parentesi quadre)
PROGRAMMA
Italiano
Filosofia e rivoluzione: Karl Marx & Friedrich Engels
Attraverso la lettura e il commento di alcune parti del Manifesto del partito comunista, verranno illustrate e discusse
le strategie filosofiche attraverso cui Marx ed Engels giungono a mettere a fuoco una visione del lavoro, della
società, della storia e dell'emancipazione che ha trovato il suo punto di cristallizzazione nella prospettiva di una
rivoluzione comunista. Un'idea che oggi, a duecento anni dalla nascita di uno degli autori di quel testo e a cento dalla
sua messa in scena ufficiale, è scomparsa dalla faccia della terra.
English
Philosophy and Revolution: Karl Marx & Friedrich Engels
By reading and commenting some parts of the Communist Manifesto, the philosophical strategies through which
Marx and Engels come to focus on a vision of work, society, history, and emancipation will be illustrated and
discussed. Its point of crystallization in the perspective of a communist revolution. An idea that today, two hundred
years since the birth of the author of that text and one hundred from its official play out, has disappeared from the
face of the earth

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Il programma per gli studenti frequentanti verrà comunicato a lezione.
Programma per non frequentanti
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1. K. Marx - F. Engels, Manifesto del partito comunista, Feltrinelli.
2. K. Marx, Antologia. Capitalismo istruzioni per l'uso, Feltrinelli.
3. S. Petrucciani, Marx, Carocci.
English
Program for non attending students
1. K. Marx - F. Engels, Manifesto del partito comunista, Feltrinelli.
2. K. Marx, Antologia. Capitalismo istruzioni per l'uso, Feltrinelli.
3. S. Petrucciani, Marx, Carocci.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lnh7
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Filosofia morale
Moral Philosophy
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0119
Docente:

Andrea Poma (Titolare del corso)

Contatti docente:

0116708204, andrea.poma@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12 cfu (FIL0071)

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Lettura di un classico filosofico.
Addestramento alla lettura e alla comprensione di un testo filosofico.
Addestramento al lessico filosofico.
English
Reading of a classic philosophical work.
Training in reading und understanding a philosophical text.
Training to philosophical lexicon.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Conoscenza e comprensione della Critica della ragion pratica di Kant.
Capacità analitica e argomentativa.
Padronanza del lessico filosofico.
English
Knowledge and understanding of Kant's Critique of Practical Reason.
Analytical and argumentative skills.
Thorough knowledge of philosophical lexicon.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni frontali della durata di 72 ore complessive (12 CFU).
English
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72 hours lectures (12 ECTS).
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Esame orale, con votazione espressa in trentesimi (sufficienza: 18/30).
La preparazione sarà considerata adeguata se lo studente dimostrerà conoscenza e comprensione della Critica
della ragion pratica di Kant, capacità analitica e argomentativa, padronanza del lessico filosofico.
English
Oral exam. For the rating is used a 30-point scale (passing grade: 18 to 30).
To meet the course requirements student will have to show knowledge and understanding of Kant's Critique of
Practical Reason, analytical and argumentative skills, thorough knowledge of philosophical lexicon.
PROGRAMMA
Italiano
I principî, l'oggetto e il movente della ragione pura pratica
Lettura, analisi e interpretazione di I. KANT, Critica della ragion pratica, Prefazione, Introduzione, Parte I, Libro I.
Prefazione
Introduzione
Parte I. Dottrina degli elementi della ragione pura pratica
Libro I. Analitica della ragione pura pratica
Capitolo I. Dei principî della ragione pura pratica
§ 1. Definizione. Nota
§ 2. Teorema I
§ 3. Teorema II. Corollario. Nota I. Nota II
§ 4. Teorema III. Nota
§ 5. Problema I
§ 6. Problema II. Nota
§ 7. Legge fondamentale della ragione pura pratica. Nota. Corollario. Nota
§ 8. Teorema IV. Nota I. Nota II
I. Deduzione dei principî della ragione pura pratica
II. Del diritto che la ragione pura ha, nell'uso pratico, a un ampliamento che non le è possibile di per sé nell'uso
speculativo
Capitolo II. Del concetto di un oggetto della ragione pura pratica
Tavola delle categorie della libertà rispetto ai concetti del bene e del male
Tipica del giudizio pratico puro
Capitolo III. Dei moventi della ragione pura pratica
Delucidazione critica dell'analitica della ragione pura pratica
English
The Principles, the Object and the Motive of Pure Practical Reason
Reading, analysis and interpretation of I. KANT, Critique of Practical Reason, Preface, Introduction, Part I, Book I.
Preface
Introduction
Part I. Elements of Pure Practical Reason
Book I. The Analytic of Pure Practical Reason
Chapter I. Of the Principles of Pure Practical Reason
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§ 1. Definition. Remark
§ 2. Theorem I
§ 3. Theorem II. Corollary. Remark I. Remark II
§ 4. Theorem III. Remark
§ 5. Problem I
§ 6. Problem II. Remark
§ 7. Fundamental Law of the Pure Practical Reason. Remark. Corollary. Remark
§ 8. Theorem IV. Remark I. Remark II
I. Of the Deduction of the Fundamental Principles of Pure Practical Reason
II. Of the Right that Pure Reason in its Practical Use has to an Extension which is not possible to it in its Speculative
Use
Chapter II. Of the Concept of an Object of Pure Practical Reason
Table of the Categories of Freedom relatively to the Notions of Good and Evil
Of the Typic of the Pure Practical Judgement
Chapter III. Of the Motives of Pure Practical Reason
Critical Examination of the Analytic of Pure Practical Reason
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Programma di esame
I. KANT, Critica della ragion pratica, Prefazione, Introduzione, Parte I, Libro I (inclusa la "Delucidazione critica
dell'analitica della ragione pura pratica"), nell'originale tedesco o in qualsiasi traduzione purché integrale (durante le
lezioni si farà normalmente riferimento alla traduzione italiana a cura di A. M. Marietti, Rizzoli, Milano 1992).
Obbligatorio per gli studenti non frequentanti e consigliato per gli altri: F. GONNELLI, Guida alla lettura della Critica
della ragion pratica di Kant, Laterza, Roma 1999 (il testo è disponibile presso la Biblioteca del Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell'Educazione – Sezione di Filosofia), oppure G. RICONDA, Invito al pensiero di Immanuel Kant,
Mursia, Milano 1987, limitatamente al cap. IV ("La dottrina morale").
English
Exam program
I. KANT, Critique of Practical Reason, Preface, Introduction, Part I, Book I, in the original text or in an integral
translation.
NOTA
Italiano
Insegnamento rivolto anche agli studenti che hanno inserito nel piano carriera FILOSOFIA MORALE B con i codici
LF742, LF743, LET0385, LET0386.
English
Erasmus students can agree with the professor on a specific exam program.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mcec
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Filosofia morale A
Moral Philosophy A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0038
Docente:

Luca Bertolino (Titolare del corso)

Contatti docente:

0116708229, luca.bertolino@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno 3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Insegnamento di alcune nozioni fondamentali di filosofia morale.
Addestramento alla terminologia filosofica.
Addestramento al ragionamento filosofico.
English
Teaching some central concepts in moral philosophy.
Training on using philosophical terms.
Training on philosophical reasoning.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Conoscenza e comprensione di nozioni fondamentali di filosofia morale.
Padronanza della terminologia filosofica.
Capacità analitiche e argomentative.
English
Knowledge and understanding of central concepts in moral philosophy.
Correct usage of philosophical terms.
Analytical and argumentative skills.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).
English
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36 hours lectures (6 ECTS).
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Esame orale, con votazione espressa in trentesimi (sufficienza: 18/30).
La preparazione sarà considerata adeguata se lo studente dimostrerà conoscenza e comprensione di nozioni
fondamentali di filosofia morale, capacità analitiche e argomentative, padronanza del lessico filosofico.
English
Oral exam. For the rating is used a 30-point scale (passing grade: 18 to 30).
To meet the course requirements student will have to show knowledge and understanding of central concepts
in moral philosophy, analytical and argumentative skills, correct usage of philosophical terms.
PROGRAMMA
Italiano
Introduzione alla filosofia morale
Corso introduttivo alla storia, alle teorie e ai problemi della filosofia morale.
English
Moral Philosophy. An Introduction
The course will introduce into history, theories and issues of moral philosophy.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Programma di esame
A. DA RE, Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Bruno Mondadori, Milano 20082.
L. FONNESU, Storia dell'etica contemporanea. Da Kant alla filosofia analitica, Carocci, Roma 2006, pp. 221-301.
L. ALICI, Filosofia morale, La Scuola, Brescia 2011, pp. 313-353.
English
Exam program
A. DA RE, Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Bruno Mondadori, Milano 20082.
L. FONNESU, Storia dell'etica contemporanea. Da Kant alla filosofia analitica, Carocci, Roma 2006, pp. 221-301.
L. ALICI, Filosofia morale, La Scuola, Brescia 2011, pp. 313-353.
NOTA
Italiano

English
Erasmus students can agree with the professor on a specific exam program.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1goh
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Filosofia politica
Political Philosophy
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0328
Docente:

Prof. Pier Paolo Portinaro (Titolare del corso)

Contatti docente:

011/6704127, pierpaolo.portinaro@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/01 - filosofia politica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso è rivolto agli studenti della laurea triennale, secondo e terzo anno. Si pone come obiettivo l'acquisizione e
la capacità di rielaborazione dei temi affrontati nel corso e dei contenuti trattati nei testi d'esame. Il docente darà
particolare rilievo alla capacità di ragionamento, di contestualizzazione e di rielaborazione.Inserire qui il testo in
italiano
English
The course is intended for students at the Laurea Triennale level, second and third year. The aim is to acquire a
knowledge of the topic and themes discussed at class. The focus will be on the following skills: reasoning,
contextualizing, and processing
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente dovrà possedere una padronanza adeguata del lessico filosofico; essere in grado di leggere e
comprendere testi; avere la padronanza della terminologia e dei metodi riguardanti l'analisi dei problemi, i
procedimenti argomentativi, la comprensione e la collocazione delle opere di filosofia nel loro contesto culturale;
essere in grado di analizzare correttamente argomentazioni negli ambiti di competenza.
English
Lo studente dovrà possedere una padronanza adeguata del lessico filosofico; essere in grado di leggere e
comprendere testi; avere la padronanza della terminologia e dei metodi riguardanti l'analisi dei problemi, i
procedimenti argomentativi, la comprensione e la collocazione delle opere di filosofia nel loro contesto culturale;
essere in grado di analizzare correttamente argomentazioni negli ambiti di competenza.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
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Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU)
English
36 hour-lectures (6 CFU)
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La preparazione sarà considerata
adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità di esposizione e di analisi critica
dei contenuti, ricorrendo alla terminologia necessaria; se riconoscerà o stabilirà rapporti e collegamenti di
interdipendenza tra le opere studiate.
English
The evaluation will be based on a final oral test. To meet the course requirements the students will have to show a)
the ability to present and analyze the topics developed at class; b) a good mastery of the scientific lexicon; c) the
ability to identify connections and relations of interdependence among the texts studied during the course.
The final grade is based on a scale of thirty.

PROGRAMMA
Italiano
Giustizia come utopia
English
Justice as Utopy
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Programma per frequentanti
Aristotele, Etica Nicomachea, un'edizione recente
Thomas More, L'Utopia, Feltrinelli
Hans Kelsen, Il problema della giustizia, Einaudi
P. P. Portinaro, La giustizia introvabile, Celid
Programma per non frequentanti
Aristotele, Etica Nicomachea, un'edizione recente
Thomas More, L'Utopia, Feltrinelli
Hans Kelsen, Il problema della giustizia, Einaudi
P. P. Portinaro, La giustizia introvabile, Celid
Judith N. Shklar, I volti dell'ingiustizia. Iniquità o cattiva sorte?, Feltrinelli
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English
Program for attending students
Aristotele, Etica Nicomachea, un'edizione recente
Thomas More, L'Utopia, Feltrinelli
Hans Kelsen, Il problema della giustizia, Einaudi
P. P. Portinaro, La giustizia introvabile, Celid
Program for not attending students
Aristotele, Etica Nicomachea, un'edizione recente
Thomas More, L'Utopia, Feltrinelli
Hans Kelsen, Il problema della giustizia, Einaudi
P. P. Portinaro, La giustizia introvabile, Celid
Judith N. Shklar, I volti dell'ingiustizia. Iniquità o cattiva sorte? (The Faces of Injustice), Feltrinelli
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0mxc
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Filosofia politica mod. 2
Political Philosophy
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF837
Docente:

Prof. Pier Paolo Portinaro (Titolare del corso)

Contatti docente:

011/6704127, pierpaolo.portinaro@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/01 - filosofia politica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso è rivolto agli studenti della laurea triennale, secondo e terzo anno. Si pone come obiettivo l'acquisizione e la
capacità di rielaborazione dei temi affrontati nel corso e dei contenuti trattati nei testi d'esame. Il docente darà
particolare rilievo alla capacità di ragionamento, di contestualizzazione e di rielaborazione.
English
The course is intended for students at the Laurea Triennale level, second and third year. The aim is to acquire a
knowledge of the topic and themes discussed at class. The focus will be on the following skills: reasoning,
contextualizing, and processing
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente dovrà possedere una padronanza adeguata del lessico filosofico; essere in grado di leggere e
comprendere testi; avere la padronanza della terminologia e dei metodi riguardanti l'analisi dei problemi, i
procedimenti argomentativi, la comprensione e la collocazione delle opere di filosofia nel loro contesto culturale;
essere in grado di analizzare correttamente argomentazioni negli ambiti di competenza.
English
The student will have an adequate mastery of the philosophical lexicon; will be able to read and understand texts; to
master the terminology and methods regarding problem analysis, argumentative processes, understanding and
placing of the works of philosophy in their cultural context; will be able to properly analyze arguments in the areas of
competence.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU)
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English
36 hour-lectures (6 CFU)
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La preparazione sarà considerata
adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità di esposizione e di analisi critica
dei contenuti, ricorrendo alla terminologia necessaria; se riconoscerà o stabilirà rapporti e collegamenti di
interdipendenza tra le opere studiate.
English
The evaluation will be based on a final oral test. To meet the course requirements the students will have to show a)
the ability to present and analyze the topics developed at class; b) a good mastery of the scientific lexicon; c) the
ability to identify connections and relations of interdependence among the texts studied during the course.
The final grade is based on a scale of thirty.

PROGRAMMA
Italiano
Filosofia e democrazia
English
Philosophy and Democracy

Inserire qui il testo in inglese (non cancellare il testo tra le parentesi quadre)
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Programma per frequentanti
Platone, Repubblica, a cura di M. Vegetti, BUR (libri I-V)
Hobbes, De cive, ogni edizione completa (cap. I-XIV)
Rousseau, Il contratto sociale, Einaudi o altra edizione recente
Programma per non frequentanti
Platone, Repubblica, a cura di M. Vegetti, BUR
Hobbes, De cive, ogni edizione completa (cap. I-XIV)
Rousseau, Il contratto sociale, Einaudi o altra edizione recente
N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi

- 86 -

English
Program for attending students
Platone, Repubblica, a cura di M. Vegetti, BUR
Hobbes, De cive, ogni edizione completa (cap. I-XIV)
Rousseau, Il contratto sociale, Einaudi o altra edizione recente
Program for not attending students

Platone, Repubblica, a cura di M. Vegetti, BUR
Hobbes, De cive, ogni edizione completa (cap. I-XIV)
Rousseau, Il contratto sociale, Einaudi o altra edizione recente
N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qze1
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Filosofia teoretica
Theoretical Philosophy
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0120
Docente:

Prof. Tiziana Andina (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6708209, tiziana.andina@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12 cfu (FIL0066)

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
Conoscenza a livello di manualistica delle scuole superiori della storia della filosofia.
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso è rivolto a tutti gli studenti della triennale. Esso si pone come obiettivo l'acquisizione e la capacità di
rielaborazione dei temi affrontati nel corso. Il docente darà particolare rilievo alla capacità di comprensione,
ragionamento, contestualizzazione e rielaborazione dello studente
English
The course is intended for all students at the Laurea Triennale level. The aim is to acquire a knowledge of the topics
and themes discussed at class. The instructor's focus will be on the following skills: understanding, reasoning,
contextualizing, and processing.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
I risultati dell'apprendimento saranno verificati con un test scritto e un colloquio orale. In sede d'esame sarà fatta
particolare attenzione alla capacità di comprensione delle nozioni e delle tesi chiave e analisi critica dei problemi
evidenziati e discussi a lezione.
In particolare, in tutti i momenti di verifica previsti lo studente dovrà dimostrare:
- conoscenze approfondite dei temi trattati;
- capacità analitiche e argomentative nella discussione;
- di saper integrare criticamente conoscenze filosofiche di tipo diverso;
- di saper apprendere rapidamente nuove nozioni pertinenti ai temi trattati nel corso.
English
The evaluation will be based on a final written test followed by an oral discussion. The exam will be centered on the
understanding of key notions and theses and on a critical analysis of the main themes developed during the course.
The instructor will assess the students' argumentative abilities and the depth of the theoretical understanding.
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The students will have to demonstrate:
- a deep knowledge of the themes
- analytical and argumentative abilities in the discussion
- the capacity to integrate different philosophical notions
-the capacity to quickly acquire new notions pertaining to the themes discussed during the course.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni della durata di 72 ore complessive (12 CFU); sono previsti dei seminari di approfondimento degli argomenti
trattati durante il corso.
English
72 hour-lectures (12 CFU). Seminars and workshops on the arguments of the course will be organize during the
course.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso test scritti e un colloquio orale. La preparazione sarà
considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità di esposizione e di
analisi critica dei contenuti, ricorrendo alla terminologia scientifica necessaria; se riconoscerà o stabilirà rapporti e
collegamenti di interdipendenza tra le nozioni e le tesi studiate.
English
The evaluation will be based on a written tests followed by an oral discussion. To meet the course requirements the
students will have to show the ability to present and analyze the topics developed at class; a good mastery of the
scientific lexicon; the ability to identify connections and relations of interdependence among the notions and the
theses studied during the course.
The final grade is based on a scale of thirty.
PROGRAMMA
Italiano
1) Fondamenti di metafisica e ontologia: a) metafisica e ontologia a confronto. b) che cosa esiste: tipi di oggetti,
criteri di esistenza, criteri di identità, soggetto e coscienza, oggetti concreti, oggetti di finzione, eventi e azioni,
universali e particolari. c) I concetti e le teorie: descrizioni definite, deflazionismo metafisico, relatività ontologica,
metafisica prescrittiva e metafisica descrittiva, ontologia fisicalista, revisionismo ermeneutico, revisionismo
rivoluzionario, tridimensionalismo e quadridimensionalismo.
2) Alcune applicazioni della indagine teoretica: metafisiche naturalistiche, filosofia della biologia, filosofia della
fisica, filosofia dell'arte, filosofia di genere, ontologia sociale, filosofia della natura e della storia.

English
The main lines of metaphysics and ontology: a) comparing metaphysics and ontology; b) what does exist: objects,
criteria of existence and identity; subject and conscience, fictional objects, events and actions, universals and
particulars. C) The concepts and the theories: definite descriptions; metaphysical deflationism, ontological
relativity, descriptive and prescriptive metaphysics, hermeneutics revisionism, tridimensionalism and
quadridimensionalism.
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Some applications of the theoretical inquiry: naturalistic metaphysics, philosophy of biology, philosophy of physics,
philosophy of art, philosophy of genre, social ontology, philosophy of nature and philosophy of history
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Tiziana Andina (a cura di), Filosofia contemporanea. Uno sguardo globale, Carocci, 2013.
Achille Varzi (a cura di), Metafisica, Laterza, 2008 (i passi saranno indicati a lezione).
Due libri a scelta tra:
Tiziana Andina, Ontologia sociale. Transgenerazionalità, potere, giustizia, Carocci, 2016
Maurizio Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Laterza, 2009.
Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, Adelphi, 1977.
Arthur Danto, Trasfigurazione del banale, Laterza, 2008.
Hans Jonas, Principio responsabilità, Einaudi, 1979
John Searle, La costruzione della realtà sociale, Einaudi, 2006
English
Tiziana Andina (a cura di), Filosofia contemporanea. Uno sguardo globale, Carocci, 2013.
Achille Varzi (a cura di), Metafisica, Laterza, 2008 (the papers will be established during the lessons).
Two books between:
Tiziana Andina, Ontologia sociale. Transgenerazionalità, potere, giustizia, Carocci, 2016
Maurizio Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Laterza, 2009.
Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, Adelphi, 1977.
Arthur Danto, Trasfigurazione del banale, Laterza, 2008.
Hans Jonas, Principio responsabilità, Einaudi, 1979
John Searle, La costruzione della realtà sociale, Einaudi, 2006

NOTA
Italiano
Modalità d'esame per i frequentanti:
Esonero scritto:
Contenuto delle lezioni
Esame orale:
Tiziana Andina (a cura di), Filosofia contemporanea. Uno sguardo globale, Carocci, 2013
Achille Varzi (a cura di), Metafisica, Laterza, 2008 (parti indicate a lezione)
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Due testi a scelta (consultare la lista sopra).
Modalità d'esame per i non frequentanti:
Esame orale:
Tiziana Andina (a cura di), Filosofia contemporanea. Uno sguardo globale, Carocci, 2013.
Tiziana Andina, Ontologia sociale. Transgenerazionalità, potere, giustizia, Carocci, 2016.
Maurizio Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Laterza, 2009.
Per ragioni burocratiche è richiesta l'iscrizione online al corso.
English
For bourocratical reasons the online iscrition to the course is mandatory.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1xrd
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Filosofia teoretica B
Theoretical philosophy
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0397
Docente:

Ugo Maria Ugazio (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 670 8202, ugo.ugazio@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano

Il corso si propone di fornire strumenti concettuali che consentano d'intendere secondo il loro significato corrente i
testi considerati .
English

The course aims to provide conceptual tools required for understanding the texts in question according to their
current implications.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente dovrà giungere a conoscere in modo non superficiale i testi previsti nel programma e i lineamenti del
contesto storico e biografico; acquisire la capacità di spiegare e commentare criticamente passi o argomentazioni
propri dei testi; saper presentare l'esposizione, scritta o orale, di un tema caratterizzante il testo stesso. Tali risultati
saranno verificati specificamente nel corso dell'esame.

English

The student shall acquire more than superficial knowledge of the texts in the program and of the main lines of the
historical and biographical/authorial context; develop the ability to explain critically and comment on passages of
the texts of the past; be able to make a written or oral presentation of at least one characterizing theme or argument
of the same texts.
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Mentioned results will be singly tested in the examination.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano

Lezioni frontali della durata di 36 ore complessive.
English

Taught lectures, 36 hours.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano

L'accertamento dei risultati ottenuti avverrà in due modi:
1) con i resoconti curati dai partecipanti al corso;
2) con un colloquio finale, sostenuto da ognuno dei partecipanti, che verterà sulle parti dei testi indicate durante il
corso o concordate con il docente.
English

Results will be based on two methods of assessment:
1) Presentation of papers by each participant during the course of the lecture series;
2) Concluding individual oral exam on the parts of the texts indicated during the lecture series or agreed upon with
the professor.
PROGRAMMA
Italiano
Il «finalismo» nella filosofia della natura
La rivisitazione della nozione aristotelica di «forma» ha consentito di cogliere nella natura una dimensione
propriamente filosofica senza rinnegare la scienza biologica. Questo sguardo filosofico sul vivente e sulle sue forme
si è anzi presentato, in ambiti marginali rispetto alla filosofia della scienza del Novecento, come l'«altra metafisica»,
una metafisica che non stacca il «concetto» dalla «vita». L'attenzione sarà focalizzata su due momenti della filosofia
biologica non connessi tra di loro, Raymond Ruyer e Hans Jonas.
English

"Finalism" in the philosophy of nature
The reconsideration of the Aristotelian notion of "form" in philosophy has enabled to think nature from a broad
philosophical perspective without leading to a refusal of biology as a science. A philosophical examination of the
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living and its forms has also emerged in research fields that were considered peripheral in comparison to 20th
century epistemology, as in the case of those metaphysical systems which link the work of concepts with life itself.
The present course will concentrate particularly on two different but equally relevant authors, namely Raymond
Ruyer and Hans Jonas.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano

H. Jonas, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, Einaudi, 1999;
R. Ruyer, La superfice assoluta, Textus 2017;
R. Ruyer, Neofinalismo, Mimesis 2017.
English
Inserire qui il testo in inglese (non cancellare il testo tra le parentesi quadre)
NOTA
Italiano

Chi non avrà frequentato concorderà con il docente, sulla base della bibliografia qui di seguito indicata, le parti dei
testi su cui verterà la prova finale.
English

Those who have not attended the lecture series should coordinate with the professor, on the basis of the
bibliography below, which parts of the texts to focus on for the concluding oral exam.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m08g
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Filosofia teoretica C 1
Theoretical philosophy
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET1101
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non attivato nell'a.a. 2017-2018.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pqk8
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Filosofia teoretica D
Theoretical Philosophy D
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0150
Docente:

Gaetano Chiurazzi (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6708231, gaetano.chiurazzi@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Comprensione degli aspetti teorici rilevanti impliciti o espliciti di una tesi filosofica. Capacità di confrontarla con altre
tesi e di coglierne gli aspetti critici.
English
Understanding of the relevant theorical aspects involved in a philosophical thesis. Ability to compare it with other
different thesis and to grasp critical aspects.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Conoscenza dei temi oggetto del programma e capacità di esporli in maniera approfondita e argomentata.
Acquisizione di una terminologia filosofica specifica.
English
Knowledge of the topics included in the syllabus and ability to expose them thoroughly. Acquisition of a
philosophical specific terminology.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni di 36 ore (6 CFU)

English
Lessons of 36 hours (6 CFU)
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
I risultati saranno valutati con un esame finale orale. Lo studente dovrà dimostrare
a) la capacità di comprendere e analizzare i testi proposti;
b) buona padronanza del vocabolario filosofico pertinente.
Il voto finale è espresso in trentesimi.

English
The learning results will be assessed through a final oral exam. In order to meet the course requirements the
students will have to show
a) the capacity to understand and analyze the proposed texts ;
b) a good mastery of the pertinent philosophical vocabulary.
The final grade is expressed in a 30-point scale.
PROGRAMMA
Italiano
L'infinito in filosofia: il caso del decostruzionismo.
Attraverso lo studio di alcuni testi rilevanti della filosofia di Jacques Derrida, l'insegnamento mira a presentare il
decostruzionismo come un tipico esempio di applicazione del concetto di infinito in filosofia. Molti concetti e lo
stesso metodo della decostruzione possono infatti essere considerati come risultato di questa applicazione: dal
concetto di différance a quello di disseminazione, dalla deriva infinita del significante e del significato all'importanza
che l'incommensurabile ha nella concezione etica e politica dell'ultimo Derrida.
- La critica di Derrida a Husserl
- I concetti di: différance, disseminazione, semiosi infinita, "mise en abime"
- Il testo generale
- La hantologie
- La giustizia come incommensurabile
English
Through the study of some relevant texts of Jacques Derrida's philosophy, the course intends to present
deconstrucionism as a typical example of the application of the concept of infinite in philosophy. Actually, many
concepts and the very method of deconstruction can be considered as a result of this application: from the concept
of différance to that of dissemination, from the infinite shift of the signifier and of the meaning to the importance that
the incommensurable has in Derrida's late ethical and political conception.
- Derrida's criticism to Husserl
- The concepts of: différance, dissemination, infinite semiosis, "mise en abime"
- The general text
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- The "hantologie"
- The justice as incommensurable
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
J. Derrida, "La voce e il fenomeno", Milano, Jaca Book, 2010.
J. Derrida, "La différance", in "Margini della filosofia", Torino, Einaudi, 1997.
J. Derrida, "Il fattore della verità", Milano, Adelphi, 1978.

A scelta:
1) J. Derrida, "Spettri di Marx", Milano, Cortina, 1994.
2) J. Derrida, "Donare il tempo. La moneta falsa", Milano, Cortina, 1996.

Gli studenti non frequentanti porteranno anche:
G. Chiurazzi, "Scrittura e tecnica. Derrida e la metafisica", Torino, Rosenberg & Sellier, 1992.

English
J. Derrida, "La voce e il fenomeno", Milano: Jaca Book 2010.
J. Derrida, "La différance", in "Margini della filosofia", Torino: Einaudi 1997.
J. Derrida, "Il fattore della verità", Milano: Adelphi 1978.

One of the following texts:
1) J. Derrida, "Spettri di Marx", Milano: Cortina 1994.
2) J. Derrida, "Donare il tempo. La moneta falsa", Milano: Cortina 1996.

The not attendend students are required to study also:
G. Chiurazzi, "Scrittura e tecnica. Derrida e la metafisica", Torino: Rosenberg & Sellier 1992.

NOTA
Italiano
La frequenza è vivamente consigliata.
L'insegnamento è valido anche come mutuazione di Ermeneutica filosofia (LET0396) sia per la laurea triennale sia
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per la laurea magistrale
English
Attendance is strongly recommended.
The course can be attendend also in place of "Philosophical Hermeneutics" (LET0396) both by UG and PG students.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=30nw
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Filosofie e religioni dell'India e dell'Asia centrale
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0648
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/17 - filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Filosofie e religioni dell'India e dell'Asia centrale (LET0648)
Corso di laurea in Lingue e culture dell&#39;Asia e dell&#39;Africa
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z9ee
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Fondamenti di informatica e programmazione
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0579
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

INF/01 - informatica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Fondamenti di informatica e programmazione (SCF0579)
Corso di laurea in DAMS
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nmpc
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Fondamenti di linguistica (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0548
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Fondamenti di linguistica (corso aggregato) (LET0320 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=203u
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Fondamenti di linguistica storica mod. 2
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0989
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Fondamenti di linguistica storica mod. 2 (LET0989 - 6 cfu)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bwof
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Geografia
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S5163
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-GGR/01 - geografia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Geografia (corso aggregato) (LET0321)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ekg6
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Geografia del paesaggio e dell'ambiente
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0044
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

M-GGR/01 - geografia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il CdL in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qs5j
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Geografia linguistica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0277
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Geografia linguistica (STU0277 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ge35
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Geografia storica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S5164
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-GGR/01 - geografia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il CdL in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ui64
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Glottologia
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0356
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6 (STU0009)

SSD attvità didattica:

L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Glottologia (STU0356)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hz8e
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Grammatica italiana
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S2524
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Grammatica italiana (S2524)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1hfq
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Introduzione all'antropologia culturale
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0661
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: ANTROPOLOGIA CULTURALE (SCP0136)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0cjy
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Introduzione basi dati e sistemi informativi
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0084
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

INF/01 - informatica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Introduzione basi dati e sistemi informativi (LET0084 )
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kxgz
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Istituzioni di filologia italiana
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0272
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/13 - filologia della letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Istituzioni di filologia italiana (STU0272)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y7d6
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Laboratorio di informatica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0212
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

3 cfu

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yed9

- 113 -

Laboratorio di lingua on-line
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0314
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

0

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Il laboratorio di lingua on-line è inserito d'ufficio nel piano carriera di tutti gli studenti delle lauree triennali. Gli
studenti risultati insufficienti nella parte di italiano del TARM avranno l'obbligo di superare il laboratorio di lingua online prima di frequentare il laboratorio di scrittura del secondo anno.
Per gli studenti che superano la parte di italiano del TARM l'avvenuto superamento del laboratorio di lingua on-line
sarà registrato d'ufficio.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zwk1
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Laboratorio di scrittura
Writing laboratory
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF009
Docente:

Prof. Gianluca Cuozzo (Titolare del corso)
Luca Bertolino (Titolare del corso)
Prof. Pietro Kobau (Titolare del corso)
Prof. Enrico Donaggio (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6708217, gianluca.cuozzo@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
English
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
English
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
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Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
English
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
English
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
PROGRAMMA
Italiano
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
English
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
English
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
Moduli didattici:
Laboratorio di scrittura (A-G)
Laboratorio di scrittura (H-P)
Laboratorio di scrittura (Q-Z)
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g5tv
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Laboratorio di scrittura (A-G)
Academic Writing Lab
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF009
Docenti:

Prof. Gianluca Cuozzo (Titolare del corso)
Prof. Pietro Kobau (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6708217, gianluca.cuozzo@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso metterà gli studenti in grado di elaborare testi di tipo saggistico rispettando le norme della scrittura
scientifica.
English
The course is designed to teach students to write academic essays .
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
- capacità di riportare tesi e argomentazioni da testi scientifici
- capacità di confrontare tesi diverse relative a un argomento
- conoscenza e rispetto delle norme redazionali proprie dei testi scientifici
English
The student will be able to - quote theses and arguments from scientific literature
- compare and contrast different perspectives on a specific topic
- employ the editorial norms of academic texts
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
lezioni ed esercitazioni
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English
Lectures and exercises
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
prova scritta
English
written test
PROGRAMMA
Italiano
- definizione di una tesi relativa a un argomento
- argomentazioni scientifiche
- norme delle citazioni
- norme bibliografiche
English
- Definition of a thesis on a specific topic - scientific argument tutorial - citation guidelines - bibliography
guidelines

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
U. Eco, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche, Milano 2001
English
U. Eco, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche, Milano 2001
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rbi5
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Laboratorio di scrittura (H-P)
Writing Laboratory (H-P)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF009
Docente:

Luca Bertolino (Titolare del corso)

Contatti docente:

0116708229, luca.bertolino@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Addestramento alla scrittura di una tesi di laurea in filosofia.
English
Training on writing a degree thesis in philosophy.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Capacità di scrivere una tesi di laurea in filosofia.
English
Ability to write a degree thesis in philosophy.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Laboratorio, con lezioni ed esercitazioni, della durata di 18 ore complessive (3 CFU).
English
18 hours laboratory, with lectures and exercises (3 ECTS).
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Prova scritta: progetto di tesi, corredato di indice e bibliografia.
Votazione: approvato / non approvato.
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English
Written text: thesis project with table of contents and bibliography.
Rating: approved / not approved.
PROGRAMMA
Italiano
Come si fa una tesi di laurea in filosofia
Definizione e scopo, scelta dell'argomento, ricerca bibliografica, piano di lavoro, schedatura, stesura, norme
redazionali, videoscrittura.
English
How to Write a Degree Thesis in Philosophy
Definition and purpose, choosing the topic, bibliographical research, work plan, indexing, writing, guidelines, word
processor.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
U. ECO, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche, Bompiani, Milano 1977 o edizioni successive.
English
U. ECO, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche, Bompiani, Milano 1977 or following editions.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ugs
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Laboratorio di scrittura (Q-Z)
Writing Laboratory
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF009
Docente:

Prof. Enrico Donaggio (Titolare del corso)

Contatti docente:

enrico.donaggio@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Fornire alcuni elementi necessari alla scrittura di una tesi di laurea triennale.
English
Provide some elements needed to write a degree thesis
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Capacità di scrivere un progetto, una bibliografia, un indice, un testo legati alla tesi di laurea triennnale.
English
Ability to write a project, an index, a bibliography a text related to the degree thesis .
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Laboratorio di 18 ore
English
18 h. Laboratory
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Produzione di testi scritti: un possibile progetto di tesi (corredato di indice e bibliografia) e un possiible paragrafo di
tesi (corredato di note e citazioni).
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English
Production of written texts: a possible thesis project (with index and bibliography) and a possible thesis section (with
notes and quotations).
PROGRAMMA
Italiano
Scrivere una tesi di laurea triennale. Questioni preliminari
English

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Il materiale verrà consigliato a lezione.
English

NOTA
Italiano
Il corso inizia lunedì 25 settembre 2017.
English

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dn8i
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Laboratorio di scrittura (A-G)
Academic Writing Lab
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF009
Docente:

Prof. Gianluca Cuozzo (Titolare del corso)
Prof. Pietro Kobau (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6708217, gianluca.cuozzo@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso metterà gli studenti in grado di elaborare testi di tipo saggistico rispettando le norme della scrittura
scientifica.
English
The course is designed to teach students to write academic essays .
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
- capacità di riportare tesi e argomentazioni da testi scientifici
- capacità di confrontare tesi diverse relative a un argomento
- conoscenza e rispetto delle norme redazionali proprie dei testi scientifici
English
The student will be able to - quote theses and arguments from scientific literature
- compare and contrast different perspectives on a specific topic
- employ the editorial norms of academic texts
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
lezioni ed esercitazioni
English
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Lectures and exercises
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
prova scritta
English
written test
PROGRAMMA
Italiano
- definizione di una tesi relativa a un argomento
- argomentazioni scientifiche
- norme delle citazioni
- norme bibliografiche
English
- Definition of a thesis on a specific topic - scientific argument tutorial - citation guidelines - bibliography
guidelines

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
U. Eco, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche, Milano 2001
English
U. Eco, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche, Milano 2001
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rbi5

- 124 -

Laboratorio di scrittura (H-P)
Writing Laboratory (H-P)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF009
Docente:

Luca Bertolino (Titolare del corso)

Contatti docente:

0116708229, luca.bertolino@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Altre attività

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Addestramento alla scrittura di una tesi di laurea in filosofia.
English
Training on writing a degree thesis in philosophy.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Capacità di scrivere una tesi di laurea in filosofia.
English
Ability to write a degree thesis in philosophy.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Laboratorio, con lezioni ed esercitazioni, della durata di 18 ore complessive (3 CFU).
English
18 hours laboratory, with lectures and exercises (3 ECTS).
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Prova scritta: progetto di tesi, corredato di indice e bibliografia.
Votazione: approvato / non approvato.
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English
Written text: thesis project with table of contents and bibliography.
Rating: approved / not approved.
PROGRAMMA
Italiano
Come si fa una tesi di laurea in filosofia
Definizione e scopo, scelta dell'argomento, ricerca bibliografica, piano di lavoro, schedatura, stesura, norme
redazionali, videoscrittura.
English
How to Write a Degree Thesis in Philosophy
Definition and purpose, choosing the topic, bibliographical research, work plan, indexing, writing, guidelines, word
processor.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
U. ECO, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche, Bompiani, Milano 1977 o edizioni successive.
English
U. ECO, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche, Bompiani, Milano 1977 or following editions.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ugs
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Laboratorio di scrittura (Q-Z)
Writing Laboratory
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF009
Docente:

Prof. Enrico Donaggio (Titolare del corso)

Contatti docente:

enrico.donaggio@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

3

SSD attvità didattica:

NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Fornire alcuni elementi necessari alla scrittura di una tesi di laurea triennale.
English
Provide some elements needed to write a degree thesis
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Capacità di scrivere un progetto, una bibliografia, un indice, un testo legati alla tesi di laurea triennnale.
English
Ability to write a project, an index, a bibliography a text related to the degree thesis .
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Laboratorio di 18 ore
English
18 h. Laboratory
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Produzione di testi scritti: un possibile progetto di tesi (corredato di indice e bibliografia) e un possiible paragrafo di
tesi (corredato di note e citazioni).
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English
Production of written texts: a possible thesis project (with index and bibliography) and a possible thesis section (with
notes and quotations).
PROGRAMMA
Italiano
Scrivere una tesi di laurea triennale. Questioni preliminari
English

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Il materiale verrà consigliato a lezione.
English

NOTA
Italiano
Il corso inizia lunedì 25 settembre 2017.
English

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dn8i
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Latino di base
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0126
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Latino di base (STU0126)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8qlu
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Latino di base (12 cfu)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0125
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2oe4
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Letteratura francese B (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0362
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/03 - letteratura francese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Letteratura francese B (corso aggregato) (LET0540 )
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2302
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Letteratura greca
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0668
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o6u2
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Letteratura greca C
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0081
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6 (S2511)

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0ao7
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Letteratura inglese B (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0365
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/10 - letteratura inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1nj0

- 134 -

Letteratura inglese C (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0684
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/10 - letteratura inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Letteratura inglese C (corso aggregato) (LET0683 )
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=axpz
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Letteratura italiana C
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: L0548
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non attivo nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2w3k
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Letteratura italiana contemporanea D
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0064
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Letteratura italiana contemporanea D (LET0064)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s3sb
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Letteratura italiana contemporanea E
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0123
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Letteratura italiana contemporanea E (LET0347 )
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2zkv
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Letteratura italiana contemporanea G
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0128
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per gli studenti di Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=upiv
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Letteratura italiana contemporanea L
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0096
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Letteratura italiana contemporanea L (STS0095)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8h7j
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Letteratura italiana D
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0315
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0xlz
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Letteratura italiana E (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0554
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Letteratura italiana E (corso aggregato) (LET0318)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rs3i
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Letteratura italiana H
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S5263
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Letteratura italiana H (S5263 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=khhi
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Letteratura italiana I
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0658
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Letteratura italiana I (LET0658 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5lqv
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Letteratura italiana L (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0507
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jq77
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Letteratura italiana N
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0437
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Letteratura italiana N (LET0437 )
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nm3e
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Letteratura latina A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0550
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Letteratura latina A (corso aggregato) (LET0246)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mvma
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Letteratura spagnola A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0719
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6dh9
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Letteratura spagnola C
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET1072
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12 cfu (LET1072); 6 cfu (LET1073)

SSD attvità didattica:

L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nmuh
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Letteratura tedesca
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0268
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12 cfu (STU0268); 6 cfu (STU0269)

SSD attvità didattica:

L-LIN/13 - letteratura tedesca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zxzr
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Letterature comparate B (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0679
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/14 - critica letteraria e letterature comparate

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Letterature comparate B (corso aggregato) (STU0143)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x0pe
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Lettorato di francese
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: Docente:

Anne Paris (Titolare del corso)

Contatti docente:

anne.paris@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:
SSD attvità didattica:

L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Lettorato di francese (-)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k6ne
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Lettorato di inglese
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: Docente:

Jonathan Hunt (Titolare del corso)
Dott. Sarah Renan Birdsall (Titolare del corso)
Kathryn Grace Metzger (Titolare del corso)

Contatti docente:

jhunt@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:
SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Lettorato di inglese (-)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rsfc
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Lettorato di spagnolo
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: Docente:

Juan Manuel Fernandez Martinez (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6704768, juanmanuel.fernandezmartinez@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:
SSD attvità didattica:

L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Lettorato di spagnolo (_)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zq2u
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Lettorato di tedesco
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: Docente:

Georg Bernward Maag (Titolare del corso)

Contatti docente:

non esiste, georg.maag@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:
SSD attvità didattica:

L-LIN/14 - lingua e traduzione - lingua tedesca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Lettorato di tedesco (-)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oogs
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Lingua araba (prima annualità)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LIN0050
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-OR/12 - lingua e letteratura araba

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dfcc
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Lingua e letteratura ebraica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0781
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-OR/08 - ebraico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7v1a
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Lingua e linguistica tedesca
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET1082
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/14 - lingua e traduzione - lingua tedesca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Lingua e linguistica tedesca (corso aggregato) (STU0141)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xiua
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Lingua e traduzione francese A (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0137
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Lingua e traduzione francese A (corso aggregato) (STU0136)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ls3a
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Lingua e traduzione francese B
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: 5002S
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Lingua e traduzione francese B (corso aggregato) (STU0138)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=llo0
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Lingua e traduzione inglese (prima annualità)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0194
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ujjk
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Lingua e traduzione inglese A (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0492
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Lingua e traduzione inglese A (corso aggregato) (STU0149)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pqjp
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Lingua e traduzione latina
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0119
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Lingua e traduzione latina (corso aggregato) (LET0640 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=shl6

- 163 -

Lingua e traduzione spagnola
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0200
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Lingua e traduzione spagnola (corso aggregato) (STU0146)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bpr5
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Lingua italiana
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0784
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uwdk
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Lingua latina laboratorio 2
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0829
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Lingua latina-Laboratorio 2 (LET0829)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wmp1
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Lingua straniera (francese)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0457
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: LETTORATO DI FRANCESE - 2015/2016 (_)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2z4i
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Lingua straniera (francese) II Livello
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0471
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: LETTORATO DI FRANCESE - 2015/2016 (_)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jxov
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Lingua straniera (inglese)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0420
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Lettorato di inglese (-)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q4qb

- 169 -

Lingua straniera (inglese) II livello
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0470
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Lettorato di inglese (-)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=liyp

- 170 -

Lingua straniera (spagnolo)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0459
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: LETTORATO DI SPAGNOLO - 2015/2016 (_)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hna6
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Lingua straniera (spagnolo) II Livello
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0473
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: LETTORATO DI SPAGNOLO - 2015/2016 (_)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7dh2
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Lingua straniera (tedesco)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0458
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: LETTORATO DI TEDESCO - 2015/2016 (_)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4zld
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Lingua straniera (tedesco) II Livello
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0472
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:
Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: LETTORATO DI TEDESCO - 2015/2016 (_)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lpt8
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Lingue in contatto
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0322
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Lingue in contatto (STU0322)
Corso di laurea in Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pccq
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Linguistica (corso avanzato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0357
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Linguistica (corso avanzato) (STU0357 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=marj

- 176 -

Linguistica generale C (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: K0738
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Linguistica generale C (K0738)
Corso di laurea in Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1713
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Linguistica romanza A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0092
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Filologia romanza A (S2459)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xl3r
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Logica
Logic
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S2444
Docente:

Prof. Andrea Iacona (Titolare del corso)

Contatti docente:

andrea.iacona@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6 cfu (LET0310)

SSD attvità didattica:

M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
Nessuno
PROPEDEUTICO A
Filosofia del linguaggio, filosofia della scienza, filosofia della mente
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso è un'introduzione alla logica e si rivolge a studenti di filosofia (o di altre discipline) che non abbiano mai
incontrato questa materia. Il suo scopo è quello di spiegare alcune nozioni logiche fondamentali, come quelle di
argomento, validità e forma logica, e di fornire i rudimenti della logica enunciativa.
English
The course is an introduction to logic, and it is addressed to students who have never encountered this subject. Its
aim is to explain some fundamental logical notions, such as argument, validity and logical form, and to provide the
rudiments of propositional logic.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere:
- che cos'è un argomento, e come si esplicita un argomento contenuto in un testo
- quali sono le principali fallacie
- in che cosa consiste la validità formale
- come è definito l'apparato simbolico della logica enunciativa
- come si usano le tavole di verità
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- come si deriva una formula da un insieme di formule in un sistema di deduzione naturale

English
At the end of the course the student will know:
- what is an argument, and how to extract an argument from a text
- the main fallacies
- what is formal validity
- the symbolic apparatus of propositional logic
- how to use truth tables
- how to derive a formula from a set of formulas in a natural deduction system

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgono in aula con l'ausilio della lavagna; sono previste
anche esercitazioni a casa e in classe.
English
Lectures (36 hours), homework and exercises.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Per verificare le conoscenze acquisite, agli studenti sarà chiesto di svolgere prove scritte che prevedono esercizi e
domande teoriche. Le prove scritte saranno mirate ad accertare la comprensione delle nozioni presentate nel
corso e la capacità di fare alcune operazioni logiche elementari.

English
To verify the knowledge acquired, students will be asked to do written tests that include exercises and theoretical
questions. The written tests will be intended to check their understanding of the notions presented in the course and
their capacity to carry out some elementary logical operations.

PROGRAMMA
Italiano
Il corso si divide in due parti. Nella prima saranno introdotte alcune nozioni logiche fondamentali: sarà chiarito che
cos'è un argomento, in che cosa consiste la validità di un argomento, e in che senso un argomento può essere
valido in virtù della sua forma. Nella seconda sarà presentato un linguaggio enunciativo, spiegando il significato dei
connettivi che rappresentano negazione, congiunzione, disgiunzione, e condizionale, e sarà definito un sistema di
deduzione naturale basato su quel linguaggio.
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English
The course has two parts. In the first, some fundamental logical notions will be introduced: it will explained what is an
argument, what it is for an argument to be valid, and in what sense an argument can be valid in virtue of its form. In
the second, a propositional language will be outlined, explaining the meaning of the connectives that represent
negation, conjunction, disjunction and the conditional, and a system of natural deduction based on that language will
be defined.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Andrea Iacona, 'Elementi di logica', 2015, capitoli 1-8.
Questo testo sarà disponibile sulla pagina campusnet relativa al corso e sulla pagina personale del
docente, https://unito.academia.edu/AndreaIacona, alla voce 'teaching documents'.
English
Andrea Iacona, 'Logic', 2016, chapters 1-7.
This text will be available on the campusnet page of the course and on the teacher's
homepage, https://unito.academia.edu/AndreaIacona, under 'teaching documents'.

NOTA
Italiano
Inserire qui il testo in italiano (non cancellare il testo tra le parentesi quadre)
English
Inserire qui il testo in inglese (non cancellare il testo tra le parentesi quadre)
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qt3a
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Metodi e pratiche dell'intervento educativo
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0087
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

M-PED/03 - didattica e pedagogia speciale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il CdL in Filosofia.

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iezn
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Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: K0043
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/07 - sociologia generale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Metodologia e tecnica della ricerca sociale (K0043)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f398

- 183 -

Microeconomia II
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: K0034
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SECS-P/01 - economia politica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il CdL in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xr1l

- 184 -

Museologia e storia della critica d'arte
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0043
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/04 - museologia e critica artistica e del restauro

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Museologia e critica artistica (corso aggregato) (STS0042)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a8vt

- 185 -

Paleografia e diplomatica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0108
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/09 - paleografia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Paleografia e diplomatica (LET0108)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cdl1

- 186 -

Paleografia latina
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0639
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/09 - paleografia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Paleografia latina (LET0639)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ht25

- 187 -

Pedagogia dell'infanzia
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0188
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Pedagogia dell'infanzia (FIL0109)
Corso di laurea in Scienze dell&#39;Educazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=55m8

- 188 -

Pedagogia della creatività
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0503
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Pedagogia della creatività (SCF0503)
Corso di laurea in Scienze dell&#39;Educazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3gty

- 189 -

Pedagogia generale
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0240
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Pedagogia generale (SCF0240)
Corso di laurea in Scienze dell&#39;Educazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x2sh

- 190 -

Pedagogia sperimentale
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0501
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Pedagogia sperimentale (FIL0107)
Corso di laurea in Scienze dell&#39;Educazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jojd

- 191 -

Progettazione e programmazione web
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0606
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

INF/01 - informatica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Progettazione e programmazione web (SCF0606)
Corso di laurea in DAMS
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4sdy

- 192 -

Propedeutica alla filologia greca
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0078
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/05 - filologia classica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Propedeutica alla filologia greca (STU0078 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=of0f

- 193 -

Propedeutica alla filologia latina
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0085
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/05 - filologia classica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Propedeutica alla filologia latina (STU0085 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uvn4

- 194 -

Psicologia dello sviluppo
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0174
Docente:
Contatti docente:
Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ae6m

- 195 -

Semiotica del testo
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET1092
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6 (LET0110)

SSD attvità didattica:

M-FIL/05 - filosofia e teoria dei linguaggi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Semiotica del testo (LET0110 )
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=24yh

- 196 -

Sociologia dei consumi
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0165
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Sociologia dei consumi (STU0165 )
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jkh7

- 197 -

Stilistica e metrica italiana
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0355
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Stilistica e Metrica italiana (LET0783 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a8n0

- 198 -

Storia contemporanea
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0573
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia contemporanea (SCF0225)
Corso di laurea in DAMS
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m9b0

- 199 -

Storia contemporanea L
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0325
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6 cfu (LF801)

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia contemporanea L (LET0325)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=en72

- 200 -

Storia del cinema
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0449
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia del cinema (SCF0449)
Corso di laurea in DAMS
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=txcd

- 201 -

Storia del cinema A mod. 1
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0079
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia del cinema A mod. 1 (STU0079 )
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=v66h

- 202 -

Storia del cinema A mod. 2
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0080
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jbjr

- 203 -

Storia del cinema italiano
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0456
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia del cinema italiano (SCF0456)
Corso di laurea in DAMS
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5zko

- 204 -

Storia del cinema nord-americano
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0457
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia del cinema nordamericano (STU0313)
Corso di laurea in DAMS
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3y3z

- 205 -

Storia del cristianesimo A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: 5235S
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia del cristianesimo A (5235S)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bjan

- 206 -

Storia del cristianesimo B
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0638
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia del cristianesimo B (LET0638)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=diov

- 207 -

Storia del cristianesimo C
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: 5022S
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia del cristianesimo C (5022S)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rohd

- 208 -

Storia del cristianesimo e delle chiese
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0047
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=32u6

- 209 -

Storia del giornalismo
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0101
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia del giornalismo (LET0244)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mvqe

- 210 -

Storia del pensiero politico contemporaneo
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0129
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/02 - storia delle dottrine politiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sw5s

- 211 -

Storia del risorgimento
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S2446
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia del risorgimento (corso aggregato) (STS0050)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sc83

- 212 -

Storia del secondo dopoguerra
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0103
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia del secondo dopoguerra (STS0103)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=eegk

- 213 -

Storia del teatro
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0448
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia del teatro (SCF0448)
Corso di laurea in DAMS
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ihn

- 214 -

Storia del teatro
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0102
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8o4y
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Storia dell'arte contemporanea (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0729
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/03 - storia dell'arte contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia dell'arte contemporanea (corso aggregato)(LET0407)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y5en
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Storia dell'arte medievale (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0769
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/01 - storia dell'arte medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia dell'arte medievale (corso aggregato) -(LET0768)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4igc
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Storia dell'arte moderna A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0654
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia dell'arte moderna A -(LET0654)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qk2o
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Storia dell'arte moderna B
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0299
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u8w0
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Storia dell'arte moderna D (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0926
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia dell'arte moderna D (corso aggregato) - (LET0924)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k07b
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Storia dell'ebraismo
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0040
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-OR/08 - ebraico

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=05b4
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Storia dell'editoria
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0100
Docente:
Contatti docente:
Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia dell'editoria (STS0100)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jq3f
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Storia dell'Ottocento e del Novecento (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0688
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12 o 6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia dell&#39;Ottocento e del Novecento (corso aggregato) (LET0158)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g7hh
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Storia della civiltà greca
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: K0288
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/02 - storia greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia della civiltà greca (corso aggregato) (STS0151)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=suek
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Storia della civiltà greca
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0152
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/02 - storia greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia della civiltà greca (corso aggregato) (STS0151)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mjcy
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Storia della civiltà musicale
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0665
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia della civiltà musicale (corso aggregato) (LET0728)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gkmq
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Storia della civiltà musicale mod. 1
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0132
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia della civiltà musicale mod. 1 (STU0132)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2oc2
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Storia della civiltà musicale mod. 2
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0133
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Obbligatoria

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia della civiltà musicale mod. 2 (STU0133)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hy0z
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Storia della critica letteraria mod. 1
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0276
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6 cfu (LET0351)

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/14 - critica letteraria e letterature comparate

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia della critica letteraria mod. 1 (STU0276 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mzks
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Storia della critica letteraria mod. 2
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0495
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/14 - critica letteraria e letterature comparate

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia della critica letteraria mod. 2 (LET0495 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zvkg
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Storia della filosofia antica
History of Ancient Philosophy
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S1151
Docente:

Luciana Repici Cambiano (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6708224, luciana.repici@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/07 - storia della filosofia antica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
Il corso è aperto a tutti gli studenti della laurea triennale, qualunque sia il Corso di laurea di provenienza.
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Obiettivo del corso è la piena acquisizione delle conoscenze sul pensiero antico nell'arco del suo sviluppo storico.
English
The course is intended to assure a full knowledge of the ancient thought in its historical development.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Al termine del corso d'insegnamento, lo studente dovrà mostrare (a) di avere adeguata e articolata comprensione
di tutti i temi trattati; (b) di saper ricostruire nel modo più completo possibile le argomentazioni filosofiche; (c) di
esporle nel modo più appropriato e coerente.
English
In the end of the teaching, the student is expected (a) to have an adequate and articulated understanding of all the
topics treated during the course; (b) to be able to reconstruct the philosophical argumentations as completely as
possible; (c) to expound them in the most detailed and coeherent manner.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
L'insegnamento è impartito in 36 ore complessive, pari a 6 crediti, e si svolge con lezioni frontali volte alla
spiegazione più chiara e argomentata possibile dei contenuti filosofici e a stimolare la partecipazione degli studenti.
English
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The teaching is imparted for a total of 36 hours (6 credits) and develops in frontal lessons intended to explain the
philosophical contents as clearly and exhaustively as possible and to stimulate students to participate.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
La valutazione del livello di apprendimento, con votazione espressa in trentesimi, è basata su un esame orale, nel
quale lo studente dovrà dimostrare le sue capacità di esporre i contenuti filosofici appresi in modo analitico e
completo.
English
The evaluation of the level of learning is based on an oral exam, in which students are required to show their
capacities to explain the philosophical contents as analytically and completely as possible.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Parallelamente al corso, è prevista l'attivazione di un seminario a partecipazione libera, in cui saranno sviluppati
figure, temi e aspetti scelti del pensiero antico attraverso la lettura, l'analisi e il commento di testi filosofici antichi.
PROGRAMMA
Italiano
La storia della filosofia antica da studiare su uno a scelta dei seguenti manuali:
1) G. Cambiano, Storia della filosofia antica, Editori Laterza, Roma-Bari 2004;
2) G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori (a cura di), Storia della filosofia occidentale / 1: Dalla Grecia antica ad Agostino,
Il Mulino, Bologna 2014.
English
The historical development of the ancient thought, to be studied in one of the following handbooks at choice:
1) G. Cambiano, Storia della filosofia antica, Editori Laterza, Roma-Bari 2004;
2) G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori (a cura di), Storia della filosofia occidentale / 1: Dalla Grecia antica ad Agostino,
Il Mulino, Bologna 2014.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
1. G. Cambiano, I filosofi in Grecia e a Roma. Quando pensare era un modo di vivere, Il Mulino, Bologna 2013;
2. E. Berti, In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica, Editori Laterza, Roma-Bari 2007;
3. M. Vegetti, L'etica degli antichi, Editori Laterza, Roma-Bari 1989, prima edizione (più volte ristampato).
English
===
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pl43
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Storia della filosofia II
History of Philosophy II
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0461
Docente:

Enrico Pasini (Titolare del corso)
Paola Rumore (Titolare del corso)

Contatti docente:

0116708215, enrico.pasini@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso è rivolto a tutti gli studenti del secondo anno della Laurea triennale. Esso si pone come obiettivo
l'acquisizione di una solida conoscenza di alcuni momenti della storia della filosofia moderna (dal Rinascimento a
Nietzsche). Attraverso il corso lo studente svilupperà la capacità di comprensione critica e di analisi dei problemi e
delle modalità argomentative dei testi trattati.
English
The course is intended for all second-year students at the Laurea Triennale level. The course aims at providing a
good knowledge of some central philosophical trends and theories in Early Modern and Modern philosophy (from
the Renaissance to Nietzsche). Students will improve their ability to develop a critical comprehension of Early
Modern and Modern philosophical texts and to analyze philosophical issues and arguments.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente sarà in grado di orientarsi dal punto di vista critico nello studio dei nuclei fondamentali del pensiero
filosofico moderno.
English
Students will be able to critically approach the study of the basic problems of the modern philosophical thought.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni frontali della durata complessiva di 72 ore (12 CFU), suddivise in due moduli tenuti dai docenti titolari del
corso.
English
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Taught lectures, 72 hours (12 credits). The course will be divided in two parts, one for each teacher.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
I risultati dell'apprendimento saranno verificati mediante un esame orale. Lo studente dovrà dar mostra di aver
acquisito una buona conoscenza degli autori e delle posizioni filosofiche trattate nel manuale e degli argomenti
approfonditi a lezione. In particolare, lo studente dovrà saper ricostruire le articolazioni e i procedimenti
argomentativi dei diversi autori, padroneggiandone la terminologia. Sarà valutata inoltre l'adeguata comprensione
storico-filosofica delle tradizioni in cui i singoli autori sono inseriti.
English
Evaluation will be based on an oral examination. Students are expected to achieve a good comprehension of the
authors and of the philosophical traditions analyzed during class and in the suggested handbook. In particular
students shall be able to present the argumentative structures of the different philosophical positions, using the
proper terminology. An overall understanding of the historical and philosophical tradition of each author is also
required.
PROGRAMMA
Italiano
Lo studente è tenuto a essere informato su: a) il contenuto del corso (si vedano le note); b) la storia della filosofia
moderna dall'Umanesimo a Nietzsche compreso (parte istituzionale). Gli studenti non frequentanti, in luogo del
contenuto del corso (punto a), saranno interpellati su due dei seguenti classici (uno per gruppo): A. Descartes,
Meditazioni metafisiche (senza Obiezioni e risposte, qualunque edizione integrale); Spinoza, Etica (qualunque
edizione integrale), Hume, Ricerca sull'intelletto umano (qualunque edizione integrale); B. Kant, Fondazione della
metafisica dei costumi (qualunque edizione integrale), Fichte, Fondamento dell'intera dottrina della scienza
(qualunque edizione integrale), Nietzsche, Genealogia della morale. Il punto b) rimane invariato. I reiteranti
frequentanti, in luogo della parte istituzionale (manuale) che hanno già sostenuto nell'anno precedente (punto b),
sono tenuti a essere informati in maniera analitica su due dei classici trattati nel corso, a loro scelta. Il punto a)
rimane invariato. I reiteranti non frequentanti devono concordare con il docente un programma ex novo.
English
The student is required to have a good knowledge of a) the content of the course (see further in the Notes) and b)
the history of modern philosophy from the Renaissance to Nietzsche (according to the suggested handbook). Nonattending students will be examined (instead of part a) on two of the following works (one in each group):
A. Descartes, Meditations on First Philosophy (without Objections and replies, in any edition), Spinoza, Ethics (any
edition), Hume, Inquiry concerning Human Understanding (any edition); B. Kant, Groundwork of the Metaphysic of
Morals (any edition), Fichte, Foundation of the Entire Science of Knowledge (any edition), Nietzsche, Genealogy of
morals. Part b) remains unchanged. Students who attend the class for the second time must have an analytical
knowledge of two classics investigated during the class (according to their preference), instead of part b); part a)
remains unchanged. Non-attending students who attend the class for the second time are request to arrange a new
program.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori (a cura di), Storia della filosofia occidentale, Bologna, il Mulino 2015, voll. 3, 4 e 5
(fino al cap. VII compreso).
English
G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori (a cura di), Storia della filosofia occidentale, Bologna, il Mulino 2015, voll. 3, 4 e 5
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(fino al cap. VII compreso), or an equivalent English handbook.
NOTA
Italiano
Il prof. Pasini terrà il primo modulo, dedicato alle linee principali di sviluppo della filosofia della prima modernità
(prima di Kant). La prof. Rumore terrà il secondo modulo, dedicato a un tema specifico della storia della filosofia
moderna con focus sul periodo che va da Kant a Nietzsche.
English
In the first part, prof. Pasini will teach on the main lines of development in Early Modern philosophy (before Kant). In
the second part, prof. Rumore's lessons will concern a specific theme in the history of philosophy, with focus on the
time span that goes from Kant to Nietzsche.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xtlc
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Storia della filosofia III
History of Philosophy III
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0462
Docente:

Prof. Massimo Ferrari (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6708201, massimo.ferrari@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PROPEDEUTICO A
Storia della filosofia III/2
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso intende fornire un quadro essenziale della filosofia contemporanea che consenta agli studenti di collocare
autori, argomenti e stili di pensiero nel loro contesto storico-filosofico e nel loro sviluppo temporale. E' inoltre
richiesta la capacità di ripercorrere lo sviluppo interno delle singole posizioni filosofiche e la loro influenza sul
pensiero successivo.Inserire qui il testo in italiano
English
The course aims at providing an essential overview of contemporary philosophy, allowing thereby the students to
locate thinkers, arguments, and styles of thought within the historical-philosophical context as well as in their
development. It is also requested that students are finally able to point out the rise of the main philosophical
positions and to account of their influence on the following philosophical thought.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Al termine del corso lo studente dovrà conoscere: a) vita, opera e collocazione storico- filosofica dei principali
autori e delle principali correnti della filosofia contemporanea; b) disporre di un repertorio di conoscenze di base
che gli consentano di orientarsi con sicurezza nella storia della filosofia contemporanea; c) avere una sufficiente
capacità di individuare criticamente i principali temi della ricerca filosofica a partire dalla prima metà dell'Ottocento.
English
At the end of the course the student will be able: a) to be acquainted with life, works and historical-philosophical
context both of the main authors and trends of contemporary philosophy; b) to have a basic repertoire of
competences allowing a good orientation within history of contemporary philosophy; c) to identify from a critical
point of view the foundamental issues of the philosophical inquiry since the first half of 19th century.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni frontali di 36 ore complessive.
English
Taught lectures, 36 hours.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Esame orale, incentrato sulla conoscenza degli autori e delle loro principali opere, delle tesi filosofiche nel contesto
della tradizione filosofica e del contesto storico, nonchè sulla conoscenza del lessico specifico dei vari
orientamenti e dei principali protagonisti del pensiero contemporaneo.
English
Oral examination, based on the acquaintance with the authors and their main works as well as with the philosophical
arguments within the context both of the philosophical tradition and of history in general. It is also requested the
knowledge of the specific lexicons of the main trends and protagonists of contemporary thought.
PROGRAMMA
Italiano
Analisi dei principali autori e delle principali correnti filosofiche a partire dalla prima metà dell'Ottocento agli inizi del
Novecento.
Le filosofie post-idealistiche in Germania. Feuerbach. Marx. Kierkegaard. Schopenhauer. Il positivismo e il pensiero
europeo. Materialismo, evoluzionismo e psicologia scientifica. Il ritorno a Kant. Il neokantismo. Le origini della
filosofia scientifica. Nietzsche. Il pragmatismo americano. Bergson e la filosofia francese. Husserl. Il movimento
fenomenologico. Croce e Gentile.
English
The course will offer an analysis of the main authors and philosophical tendencies since the first half of 19th century
to the early decades of 20th century.
Postidealistic philosophy in Germany. Feuerbach. Marx. Kierkegaard. Schopenhauer. Positivistic trends in European
thought. Materialism, evolutionism and scientific psychology. Back to Kant. The Neo-Kantianism. Origins of Scientific
Philosophy. Nietzsche. American Pragmatism. Bergson and French philosophy. Husserl. The phenomenological
movement. Croce and Gentile.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori, vol. V, Dal moderno al contemporaneo
, Bologna, Il Mulino 2015.
Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori, vol. VI, Il pensiero contemporaneo,
Bologna, Il Mulino 2015.
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English
Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori, vol. V, Dal moderno al contemporaneo,
Bologna, Il Mulino 2015.
Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori, vol. VI, Il pensiero contemporaneo,
Bologna, Il Mulino 2015.

NOTA
Italiano
Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere un testo a scela tra:
E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, Roma-Bari, Laterza, 1994.
H. Bergson, Introduzione alla metafisica, Napoli, Orthotes, 2012.

English
Students not able to attend the lectures have to add the reading of a text chosed among the following listed books:
E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, Roma-Bari, Laterza, 1994.
H. Bergson, Introduzione alla metafisica, Napoli, Orthotes, 2012.

Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=chcs
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Storia della filosofia III mod. 2
History of philosophy III.2
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0240
Docente:

Guido Bonino (Titolare del corso)

Contatti docente:

+39-011-6703742, guido.bonino@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso ha carattere introduttivo e mira a presentare un quadro essenziale della filosofia contemporanea che
consenta agli studenti di collocare autori, argomenti e stili di pensiero nel loro contesto storico-filosofico e politicoculturale.
English
The course aims at providing an essential introduction to contemporary philosophy, allowing students to situate
authors, arguments and styles of thought within their historical-philosophical and political-cultural context.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Al termine del corso gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado di orientarsi nella storia della filosofia
contemporanea, presentando con chiarezza e con un lessico appropriato le motivazioni, le tesi e le argomentazioni
dei principali autori e mettendo in evidenza, di volta in volta, il rapporto tra le idee filosofiche e il contesto storico in
cui sono emerse.
English
At the end of the course, students should have acquired the ability to orient themselves in the history of
contemporary philosophy, to formulate and explain clearly and appropriately philosophical theses and arguments,
the authors' underlying purposes, and the interaction between philosophical works and the historical contexts of
their production.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni frontali (36 ore)
English
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Frontal lessons (36 hours)
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
La verifica dei risultati dell'apprendimento avverrà mediante un esame orale, che consentirà di valutare se e in che
modo lo studente avrà acquisito una visione chiara della filosofia contemporanea e della sua storia. Voto in
trentesimi.
English
Oral exam, assessing whether students have acquired a clear understanding of contemporary philosophy and its
history. Grading according to a 30-point scale.
PROGRAMMA
Italiano
L'insegnamento ricostruirà la storia della filosofia del Novecento seguendo quattro filoni principali:
A) Fenomenologia, esistenzialismo, ermeneutica, postmoderno.
B) Filosofia e logica. Origini della filosofia analitica
C) Positivismo logico. Filosofia analitica in Gran Bretagna. Filosofia analitica negli Stati Uniti.
D) Filosofia e società. Storicismo, marxismo, strutturalismo
English
In the course the history of 20th-century philosophy will be reconstructed by following four main threads:
A) Phenomenology, existentialism, hermeneutics, postmodernism.
B) Philosophy and logic. Origins of analytic philosophy.
C) Logical positivism. Analytic philosophy in the UK. Analytic philosophy in the US.
D) Philosophy and society. Historicism, marxism, structuralism.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Testo d'esame (per frequentanti e non frequentanti):
– Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori, vol. VI, Il pensiero contemporaneo,
Bologna, Il Mulino 2015.

Gli studenti non frequentanti dovranno inoltre studiare due brevi testi filosofici di autori del XX secolo. Gli studenti
che intendono presentarsi all'esame come non frequentanti sono pertanto pregati di contattare il docente per
concordare i testi in questione.

English
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Text for students who will prepare the exam in English:
A. Kenny, A New History of Western Philosophy, Part IV: Philosophy in the Modern World Oxford, Clarendon Press,
2012.

Students who are not going to attend the lectures are required to study two brief philosophical works by 20thcentury authors; they are requested to contact the instructor in order to agree upon the choice of such works.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hl9a
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Storia della filosofia medievale
History of Medieval Philosophy
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S9661
Docente:

Amos Corbini (Titolare del corso)

Contatti docente:

amos.corbini@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Il corso è rivolto agli studenti del primo anno del corso di laurea triennale.
Gli studenti devono acquisire una sicura conoscenza dei temi e degli autori fondamentali del pensiero medievale.
Devono inoltre esporre i temi toccati con buona padronanza del lessico filosofico di base.
English
This course is intended for first year students at the Laurea triennale level.
Students will acquire a sure knowledge of main themes and philosophers of medieval period. They will also expose
the philosophical themes with good mastery of basic philosophical lexicon.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Gli studenti dovranno:
- conoscere i temi e gli autori presentati a lezione
- presentarli con lessico filosofico adeguato
- sapere sintetizzare e rielaborare i medesimi argomenti.
English
Students must:
- know themes and authors treated during the lessons
- be able to present them with an adequate philosophical lexicon
- synthetize and rielaborate them.
- 242 -

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).
English
36 hour-lectures (6 CFU)
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Conoscenze e capacità previste saranno verificate e valutate in trentesimi attraverso una prova scritta di tre
ore (caratteristiche, struttura e griglia di valutazione sulla pagina personale del docente).
English
The evaluation will be based on a final written test (caractheristics, structure and evaluation items at the teacher's
personal page).
The final grade is based on a scale of thirty.
PROGRAMMA
Italiano
Temi filosofici e pensatori fondamentali del periodo medievale (elenco completo e dettagliato sulla pagina
personale del docente)
English
Main philosopical topics and most important thinkers of medieval period (complete list on teacher's personal page).
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
G. d'Onofrio, Storia del pensiero medievale, Città Nuova 2011, parti scelte (l'elenco completo, con aggiunte per gli
studenti non frequentanti le lezioni, si può trovare sulla pagina personale del docente).
English
G. d'Onofrio, Storia del pensiero medievale, Città Nuova 2011, selected parts (the complete list, with additions for
non attending students, is available at the teacher's personal page)
NOTA
Italiano
La modalità scritta dell'esame è obbligatoria SOLO per gli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2015/2016. Per gli
studenti immatricolati negli a. a. precedenti rimane invece valida la modalità orale; tuttavia, essi possono avvalersi
dell'esame scritto qualora lo desiderino, previo accordo con il docente.
English
The exam in written form in mandatory from academic year 2015/2016; students of academic year 2014/2015 or
before can always make the exam in oral form; if they prefer the written form, they must contact the theacher
before the exam
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Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mmvv
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Storia della filosofia medievale (corso avanzato)
History of Medieval Philosophy
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0169
Docente:

Prof. Pietro Bassiano Rossi (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 670 8226, pietro.bassianorossi@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
E' richiesta la conoscenza del pensiero medievale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Con l'approfondimento dell'argomento proposto si intende offrire allo studente la possibilità di accostarsi ai nuclei
tematici centrali della concezione cristiana del libero arbitrio.
English
By developing the proposed subject students will be given the opportunity to approach the central core of the
Christian conception of free will.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
L'analisi dei trattati sulla libertà di arbitrio dei tre eminenti esponenti della tradizione teologica e filosofia cristiana
permetterà di porre in evidenza le costanti dottrinali e la loro rielaborazione in una prospettiva diacronica, dall'età
dei Padri sino alle soglie della Riforma protestante.
English
The analysis of the teatises on free will of the three oustanding exponents of the Christian theological and
philosophical tradition will highlight the doctrinal constants and their elaboration in a diachronic perspective, from
the Fathers to the threshold of the Protestant Reformation.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni frontali; lettura con commento analitico dei testi.
English
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Frontal lectures; reading and analytical commentary of texts.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Colloquio alla fine del corso.
English
An oral examination at the end of the course.
PROGRAMMA
Italiano
La libertà di arbitrio secondo Agostino, Anselmo d'Aosta, Tommaso d'Aquino.
English
Free will according to Augustin, Anselm of Canterbury, Thomas Aquinas.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Agostino, Il libero arbitrio, BUR
Anselmo d'Aosta, La libertà di arbitrio; La concordia della prescienza, della predestinazione e della grazia di Dio col
libero arbitrio, in: Anselmo d'Aosta, Opere filosofiche, a cura di S. Vanni Rovighi, Editori Laterza, Roma-Bari 2008,
pp. 159-178 e 221-258.
Tommaso d'Aquino, Summa teologica: le questioni scelte saranno indicate durante le lezioni.
English
Agostino, Il libero arbitrio, BUR
Anselmo d'Aosta, La libertà di arbitrio; La concordia della prescienza, della predestinazione e della grazia di Dio col
libero arbitrio, in: Anselmo d'Aosta, Opere filosofiche, a cura di S. Vanni Rovighi, Editori Laterza, Roma-Bari 2008,
pp. 159-178 e 221-258.
Tommaso d'Aquino, Summa teologica: le questioni scelte saranno indicate durante le lezioni.
Inserire qui il testo in inglese (non cancellare il testo tra le parentesi quadre)
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kvra
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Storia della filosofia medievale A
History of Medieval Philosophy A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0384
Docente:

Prof. Pietro Bassiano Rossi (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 670 8226, pietro.bassianorossi@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
Obiettivo del corso è l'acquisizione da parte dello studente della conoscenza delle linee fondamentali dello
sviluppo del pensiero teologico e filosofico medievale europeo.
English
The aim of the course is the acquisition of the knowledge of the basic lines of the development of the theological
and philosophical European Medieval thought.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Il corso mira a far sì che lo studente sia in grado di analizzare e inserire nel contesto storico-dottrinale testi teologici
e filosofici medievali.
English
The student must be able to analize and set in the historical-doctrinal context medieval theological and philosophical
texts.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezione frontale; lettura e commento analitico di brani tratti da testi filosofici medievali.
English
Frontal lectures; reading and analytical commentary of passages taken from medieval philosophical texts.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano
Colloquio alla fine del corso.
English
An oral examination at the end of the course.
PROGRAMMA
Italiano
Nelle lezioni si affronteranno in particolare i seguenti temi: l'incontro del Cristianesimo con le filosofie dell'Antichità
classica; lo sviluppo della teologia cristiana; l'incontro con la filosofia di Aristotele, di quella araba e del pensiero
ebraico; lo sviluppo della riflessione filosofica da parte dei medievali latini.
English
During the lessons the following points will be dealt with: the development of Christian theology; the meeting with
the Aristotelian and the Arabic philosophy, and the Jewish thought; the autonomous development of the
philosophical reflexion of the medieval thinkers.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
C. Esposito e P.Porro, Filosofia antica e medievale, Edizioni Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 199-200.
English
C. Esposito e P.Porro, Filosofia antica e medievale, Edizioni Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 199-200.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=16cu
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Storia della filosofia medievale B
History of medieval philosophy B
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0939
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3njs
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Storia della filosofia russa
History of Russian Philosophy
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: FIL0002
Docente:

Daniela Steila (Titolare del corso)

Contatti docente:

011-6708218, daniela.steila@unito.it

Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

PREREQUISITI
Non sono richieste specifiche conoscenze di base sulla storia e la cultura russa.
OBIETTIVI FORMATIVI
Italiano
L'insegnamento di Storia della Filosofia Russa contribuisce all'acquisizione di una conoscenza approfondita della
storia della filosofia, allo sviluppo della capacità di comprendere e spiegare diversi tipi di testi argomentativi e
all'acquisizione e sviluppo di capacità di confronto critico, analisi e argomentazione.
English
The aim of the course in History of Russian Philosophy is to acquire a better knowledge of the general history of
philosophy. The student will improve the capacity to analyze philosophical issues and arguments and the critical
comprehension of the text.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Italiano
Lo studente dovrà saper comprendere e collocare le opere esaminate nel contesto culturale di appartenenza e
istituire confronti tra tradizione occidentale e russa.
English
Students are asked to have achieved a good understanding of the authors and of the philosophical traditions
analyzed. In particular students must be able to consider the thoughts of different philosophers in their cultural
contexts, and to compare Western and Russian traditions.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Italiano
Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).
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English
36-hours lectures (6 CFU).
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Italiano
Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La preparazione sarà considerata
adeguata (con votazione espressa in trentesimi), se lo studente dimostrerà capacità di esporre correttamente i
contenuti, con l'uso della terminologia adeguata, se saprà ricostruire le argomentazioni dei diversi autori e/o
correnti esaminate, se saprà discuterne criticamente.
English
The evaluation is based on a final oral examination. Course requirements are: a) comprehension and analysis of the
theories of the authors taken into account; b) suitable usage of the philosophical terminology; c) the capacity to
reproduce the argumentative structure of the different philosophical positions investigated during the class. The
final grade is based on a scale of thirty.
PROGRAMMA
Italiano
Che cos'è la "filosofia russa"? Il corso si propone di far conoscere agli studenti le principali correnti della filosofia
russa tra il XIX e il XX secolo: lo slavofilismo, l'occidentalismo, il pensiero politico (anarchismo, populismo,
marxismo), il positivismo, Solov'ev, la filosofia religiosa, nel loro confronto costante con le tradizioni europee.
Lo studente è tenuto a conoscere: a) il contenuto del corso; b) i materiali didattici che saranno messi a disposizione
durante il corso. Gli studenti non frequentanti dovranno conoscere i testi indicati nella sezione "bibliografia".
English
What is "Russian philosophy"? The course dwells on the main currents of Russian thought during the XIX and XX
centuries: Slavophils, Westernizers, the political thought (Anarchists, Narodniki, Marxists), positivism, Solov'ev,
religious philosophy, in constant comparison with European traditions.
The student is required to have a good knowledge of a) the content of the lectures and b) texts that will become
available during the lectures. Non-attending students will be examined on the works that are listed in the section
"bibliography".
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Italiano
Per gli studenti frequentanti: il tema del corso e i testi che saranno messi a disposizione durante le lezioni.
Per gli studenti non frequentanti:
A. Walicki, Una utopia conservatrice. Storia degli slavofili, Torino, Einaudi, 1973.
DUE tra i seguenti testi:
A. Walicki, A History of Russian Thought: From the Enlightenment to Marxism, Stanford, Stanford U.P., 1979.
D. Steila, «Tra Oriente e Occidente: la filosofia russa», in Storia della filosofia, vol. 5: L'Ottocento, Bari, Laterza,
1997, pp. 236-259; «La filosofia russa tra patria e diaspora», in Storia della filosofia, vol. 6: Il Novecento, tomo I,
Bari, Laterza, 1999, pp. 172-195.
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H. Dahm – A. Ignatov, Storia delle tradizioni filosofiche dell'Europa Orientale, Torino, Edizioni della Fondazione
Giovanni Agnelli, 2005, pp. 1-199.
English
Attending students are required to have a good knowledge of a) the content of the lectures and b) texts that will
become available during the lectures. Non-attending students will be examined on the following works:
A. Walicki, The Slavophile Controversy. History of a Conservative Utopia in Nineteenth Century Russian Thought,
Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1975.
TWO works out of the following list:
A. Walicki, A History of Russian Thought: From the Enlightenment to Marxism, Stanford, Stanford U.P., 1979.
D. Steila, «Tra Oriente e Occidente: la filosofia russa», in Storia della filosofia, vol. 5: L'Ottocento, Bari, Laterza,
1997, pp. 236-259; «La filosofia russa tra patria e diaspora», in Storia della filosofia, vol. 6: Il Novecento, tomo I,
Bari, Laterza, 1999, pp. 172-195.
H. Dahm – A. Ignatov, Storia delle tradizioni filosofiche dell'Europa Orientale, Torino, Edizioni della Fondazione
Giovanni Agnelli, 2005, pp. 1-199.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f6s2
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Storia della lingua greca
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0082
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia della lingua greca - 2015/2016 (STU0082)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gkvj
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Storia della lingua greca B
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0317
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia della lingua greca B (STU0317)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o4xg
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Storia della lingua italiana (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0934
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia della lingua italiana (corso aggregato) (LET0778 )
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z1hd
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Storia della lingua latina (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0084
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia della lingua latina (corso aggregato) (LET0671)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d9l8

- 256 -

Storia della musica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0450
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

12

SSD attvità didattica:

L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia della musica (SCF0450)
Corso di laurea in DAMS
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=amsb

- 257 -

Storia della musica moderna e contemporanea
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: 9629S
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia della musica moderna e contemporanea (corso aggregato) (S2510)
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p8qs

- 258 -

Storia delle dottrine politiche mod. 1
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0560
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/02 - storia delle dottrine politiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mi23

- 259 -

Storia delle idee politiche e sociali
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0102
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/02 - storia delle dottrine politiche

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9w3a

- 260 -

Storia delle religioni mod. 1
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0188
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/06 - storia delle religioni

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia delle religioni mod. 1 (LET0188)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=52zt

- 261 -

Storia delle religioni mod. 2
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0051
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/06 - storia delle religioni

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia delle religioni mod. 2 (STS0051)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uinp

- 262 -

Storia e critica della musica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0774
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia e critica della musica (LET0774)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1549

- 263 -

Storia e teoria della fotografia
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0589
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia e teoria della fotografia (SCF0589)
Corso di laurea in DAMS
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4yyg

- 264 -

Storia greca A (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0482
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/02 - storia greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia della civiltà greca (corso aggregato) (STS0151)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=htru

- 265 -

Storia greca B
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0750
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/02 - storia greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia greca B (corso aggregato) (K0135)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vvz2

- 266 -

Storia greca: esegesi delle fonti
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0072
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/02 - storia greca

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia greca: esegesi delle fonti (LET0072 )
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4swb

- 267 -

Storia medievale A
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: 9564S
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/01 - storia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia medievale A (corso aggregato) (S9351)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kk6e

- 268 -

Storia medievale B (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S2561
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/01 - storia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia medievale A (corso aggregato) (S9351)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=suf2

- 269 -

Storia medievale C (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: S9741
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/01 - storia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia medievale C (corso aggregato) (LET0096)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=soq5

- 270 -

Storia medievale D (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0463
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/01 - storia medievale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia medievale D (corso aggregato) (LET0463)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6p9r

- 271 -

Storia moderna - storia del libro (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0961
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia moderna - storia del libro (corso aggregato) (LET0960)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3tyf

- 272 -

Storia moderna B
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: D6194
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia moderna B (corso aggregato) (D6195)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=of04

- 273 -

Storia moderna C
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0649
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia moderna C (LET0649 )
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jaes

- 274 -

Storia moderna D
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0162
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia moderna D (corso aggregato) (LET0291)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p2bf

- 275 -

Storia moderna E
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0159
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia moderna E (Corso aggregato) (STU0158 )
Corso di laurea in Culture e letterature del mondo moderno
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=izl7

- 276 -

Storia moderna e contemporanea: metodologia della ricerca
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0099
Docente:
Contatti docente:
Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/02 - storia moderna

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia moderna e contemporanea: metodologie della ricerca (STS0099)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4z5c

- 277 -

Storia romana A (corso aggregato)
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0645
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno 2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/03 - storia romana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia romana A (corso aggregato) (LET0644)
Corso di laurea in Storia
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lq6v

- 278 -

Storia romana B mod. 1
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF547
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/03 - storia romana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia romana B mod. 1 (LF547)
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kw9d

- 279 -

Storia romana B mod. 2
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LF548
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/03 - storia romana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Storia romana B mod. 2 (LF548 )
Corso di laurea in Beni Culturali
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lru6

- 280 -

Storia romana: esegesi delle fonti
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0284
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/03 - storia romana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Storia romana (SCF0390)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8mwx

- 281 -

Storia romana: metodologia della ricerca
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0081
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ANT/03 - storia romana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ayto

- 282 -

Storia sociale dell'età contemporanea
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0321
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: STORIA CONTEMPORANEA (SCP0132)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ah1n

- 283 -

Teatro greco
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0331
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Teatro greco (STU0331)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=39g5

- 284 -

Teoria della narrazione
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0106
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

3° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/05 - filosofia e teoria dei linguaggi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
Orale
Mutuato da: Semiotica A (A-L) (STU0288)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fjm1

- 285 -

Teoria e pratica del commento ai testi letterari
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STU0328
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

2° anno

Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Teoria e pratica del commento ai testi letterari (STU0328)
Corso di laurea in Lettere
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zzi5

- 286 -

Teorie e tecnica dei nuovi media
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0128
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=splj

- 287 -

Teorie e tecniche della catalogazione e della classificazione bibliografica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: STS0005
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/08 - archivistica, bibliografia e biblioteconomia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o009
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Teorie e tecniche della descrizione archivistica
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0656
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Di base

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-STO/08 - archivistica, bibliografia e biblioteconomia

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d3j5
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Teorie e tecniche delle scritture
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: SCF0183
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:

1° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Mutuato da: Teorie e tecniche delle scritture (SCF0183)
Corso di laurea in DAMS
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qtiu
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Testualità dei fenomeni culturali
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0637
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

M-FIL/05 - filosofia e teoria dei linguaggi

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lzmy

- 291 -

Web design
Anno accademico:

2017/2018

Codice attività didattica: LET0142
Docente:
Contatti docente:
Corso di studio:

laurea triennale in Filosofia

Anno:
Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

INF/01 - informatica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

NOTA
Insegnamento non offerto nell'a.a. 2017-2018 per il Cdl in Filosofia.
Pagina web del corso: http://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cli3
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