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Corso di laurea in Filosofia
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Analisi del testo letterario contemporaneo
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Analisi del testo letterarario contemporaneo (STU0280)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j186
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Search?format=6;print=1;max=999999;title=none;nohead=1#mainContent
https://comunicazione.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t205
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j186


Antropologia applicata e del linguaggio
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0210

Docenti:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Antropologia applicata e del linguaggio (FIL0210)
Corso di laurea in Scienze dell'Educazione

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9kqr
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https://educazione.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5avo
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9kqr


Antropologia culturale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCP0136

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 DAMUTUATO DA

ANTROPOLOGIA CULTURALE (A-L) (SCP0136)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

ANTROPOLOGIA CULTURALE (M-Z) (SCP0136)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cdnu
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https://www.didattica-cps.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bcbe
https://www.didattica-cps.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=aop6
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cdnu


Antropologia del Medio Oriente
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF707

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3wwu
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3wwu


Antropologia delle religioni
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: 9562S

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sg6j
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sg6j


Antropologia delle società complesse
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0113

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 DAMUTUATO DA

ANTROPOLOGIA DELLE SOCIETA' COMPLESSE (CPS0292)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=umhz
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https://www.didattica-cps.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nii7
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=umhz


Antropologia filosofica (Crediti percorso 24 CFU Insegnamento
Scuola Secondaria)
Philosophical Anthropology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0369

Docente: Emilio Carlo Corriero (Titolare del corso)

Contatti docente: emilio.corriero@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
-

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento mira a illustrare i momenti salienti della questione antropologica nel pensiero
filosofico e il particolare statuto della disciplina. Dopo un'introduzione generale alla materia, che
terrà conto delle indicazioni ministeriali relative al percorso 24 CFU per l'insegnamento nella scuola
secondaria, le lezioni si concentreranno sul concetto di creatività, quale carattere distintivo della
specie umana.

 

English

 

The philosophical anthropology class aims at providing knowledge of the salient aspects of the
anthropological question in the history of philosophy and clarifying the particular nature of the
discipline. After a general introduction to the subject, which will take into account the ministerial
guidelines for the 24 CFU path, the course will focus on the notion of 'creativity', as specific
charachter of the human species.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine delle lezioni lo studente dovrà dimostrare una conoscenza critica degli argomenti trattati
a lezione e presenti nei testi indicati. Gli studenti dovranno acquisire la capacità di analizzare
un'opera di antropologia filosofica e di riconoscere il particolare statuto della disciplina.

 

English

 

At the end of the course students will be asked to demonstrate deep knowledge of the topics
covered in class and in the books included in the syllabus. Students will acquire the abilities to
analyze a work of philosophical anthropology and to recognize the particular status of this
discipline.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

La modalità di svolgimento dell'attività didattica sarà definita in base alle limitazioni imposte dalla
crisi sanitaria in corso. È in ogni caso assicurata la modalità a distanza.

Gli argomenti chiave del corso verranno introdotti e spiegati in lezioni frontali mediante il
commento di slide e/o in lezioni streaming su Webex. 

 

English

 

Teaching methodologies will be defined in accordance with the demands created by the current
health crisis. Remote teaching is in any event guaranteed.
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The key topics discussed in class will be presented through lectures integrating streaming
technologies via Webex PowerPoint presentations.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

La verifica dei risultati dell'apprendimento avverrà attraverso un colloquio d'esame. Gli studenti
dovranno dimostrare di saper presentare e discutere in maniera articolata, chiara, e utilizzando la
terminologia adeguata le questioni centrali affrontate durante il corso.

Sarà inoltre prevista la possibilità di un esonero in itinere.

 

English

 

Students' preparation will be assessed through oral examinations. Examinees will be asked to
demonstrate ability to present and discuss the contents of the course in a well-articulated and
clear manner, using appropriate vocabulary.

Partial exams may be taken during the teaching period.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

Saranno previsti incontri di tipo seminariale con piccoli gruppi di studenti.

 

English
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Seminars open to small groups of students will be held concurrent with the main lecture course.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Creatività. Al di là di natura e cultura.

L'insegnamento sarà articolato in due parti: mentre la prima sarà dedicata a un'introduzione
generale alla disciplina e all'analisi storica della questione antropologica nel pensiero filosofico con
particolare riguardo al tema della tecnica e ai suoi risvolti etici, nella seconda parte si affronteranno
le questioni etiche e antropologico-filosofiche connesse alla nozione di creatività al di là della
distinzione classica tra natura e cultura.

 

English

Creativity. Beyond nature and culture.

The course will be divided into two main parts. The first will be devoted to a general introduction to
the discipline and the key moments of the anthropological question in the history of philosophy,
whereas in the second part we will investigate the ethical and anthropological/philosophical issues
connected to the notion of creativity beyond of the classical distintion between nature and culture.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

- Appunti del corso e materiale caricato sulla piattaforma Moodle

 

Un testo a scelta tra

1) A. Damasio, Lo strano ordine delle cose, Adelphi, Milano, 2018.

2) E.O. Wilson, Le origini della creatività, Raffaello Cortina, Milano, 2017. 

3) E. Garroni, Creatività, Quodlibet, Macerata, 2010.
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Un testo a scelta tra

1) T. Ingold, Making. Antropologia, archeologia, arte, architettura, Raffaello Cortina, Milano, 2019. 

2) M. Cacciari - M. Donà, Arte, tragedia, tecnica, Raffaello Cortina, Milano, 2000.

3) P. Sloterdijk, Stato di morte apparente. Filosofia e scienza come esercizio, Raffaello Cortina,
Milano, 2011.

 

English

Exam Reading List

- Course notes and all materials available in Moodle

 

- One book chosen from the following:

1) A. Damasio, Lo strano ordine delle cose, Adelphi, Milano, 2018.

2) E.O. Wilson, Le origini della creatività, Raffaello Cortina, Milano, 2017. 

3) E. Garroni, Creatività, Quodlibet, Macerata, 2010.

 

- One book chosen from the following:

1) T. Ingold, Making. Antropologia, archeologia, arte, architettura, Raffaello Cortina, Milano, 2019. 

2) M. Cacciari - M. Donà, Arte, tragedia, tecnica, Raffaello Cortina, Milano, 2000.

3) P. Sloterdijk, Stato di morte apparente. Filosofia e scienza come esercizio, Raffaello Cortina,
Milano, 2011.

NOTANOTA

Italiano

- 11 -



 

Inizio lezioni: giovedì 2 dicembre 2021 h. 11-14 Aula 1

 

Date le direttive in materia di prevenzione del contagio da covid-19, il docente fornirà materiale
didattico sulla piattaforma Moodle di Ateneo e programmerà lezioni settimanali su Webex.

Gli studenti interessati a frequentare sono caldamente invitati a iscriversi tempestivamente.

 

English

 

In line with the guidelines on the prevention of infection from Covid-19, teaching materials will be
supplied on the Moodle platform.

To better organize the course, students interested in attending are encouraged to register
promptly.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k15y
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k15y


Antropologia filosofica (PREFIT)
Anthropological Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0264

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Antropologia filosofica (Crediti percorso 24 CFU Insegnamento Scuola Secondaria) (FIL0369)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z92k
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k15y
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z92k


Antropologia medica e psicologica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0225

Docente:

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i6m0
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i6m0


Antropologia politica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0293

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
MUTUATO DAMUTUATO DA

ANTROPOLOGIA POLITICA (CPS0293)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=os26
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https://www.didattica-cps.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y2iq
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=os26


Antropologia sociale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0439

Docente:

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9wu7
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9wu7


Archivistica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0313

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Archivistica I (STS0313)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2hl1
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=36h0
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2hl1


Bioetica
Bioethics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0309

Docente: Maurizio Balistreri (Titolare del corso)

Contatti docente: maurizio.balistreri@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 FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Sviluppare la capacità di analisi dei temi sviluppati nel corso e mostrare la capacità di esaminarne
uno in particolare.

 

English

To develop the ability to analyze the issues examined in class and to show the ability to
examine one of them in particular.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Capacità di argomentare sui temi specifici affrontati in modo orale e scritto.

Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare:

-  Conoscenza e comprensione: Conoscenza dei fondamenti teorico-concettuali dei problemi di
filosofia morale trattati - Elaborazione di una visione critica degli stessi.

-  Capacità di applicare conoscenza e comprensione: -  Capacità di ricostruzione critica dei principali
orientamenti normativi presenti nell'attuale dibattito di bioetica e delle loro posizioni in merito alle
principali questioni che emergono all'inizio della vita e nel rapporto medico-paziente - Essere in
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grado di analizzare con scrupolo e precisione un testo complesso. - Capacità di applicare un
ragionamento morale a casi specifici.  

- Capacità di confrontarsi con le questioni morali in maniera autonoma e matura e di orientarsi
nella discussione delle principali questioni di bioetica.

English

Ability to argue on the issues which are examined in speaking and in writing.

At the end of the course the student must prove:

- Knowledge and comprehension: knowledge of the theoretical and conceptual foundations of the
moral philosophy problems of the course and their critical re-examination;

- Ability to apply knowledge and comprehension: To be able to analyse with rigor and attention a
complex text - To be able to apply a moral reasoning to particular cases. 

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Insegnamento di 36 ore (6 CFU), in presenza e in streaming.

Le modalita ̀ di svolgimento dell'attivita ̀ didattica potranno subire variazioni in base a eventuali
limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso.

 

English

36-hour in-person teaching (6 ECTS). Language of teaching: Italian.

Teaching delivery format subject to change due to the current global health emergency.

 

In person
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame orale, con votazione espressa in trentesimi (sufficienza: 18/30).
La preparazione sara ̀ considerata adeguata se lo studente dimostrera ̀ conoscenza e comprensione
del programma di esame, capacita ̀ analitica e argomentativa, padronanza del lessico e dei principali
temi di bioetica trattati durante l'esame, autonomia di giudizio.

English

Oral exam. For the rating is used a 30-point scale (passing grade: 18 to 30).

To meet the course requirements students will have to show knowledge and understanding of the
material on which they are tested, analytical and argumentative skills, thorough knowledge of
lexicon and major topics concerning bioethics, critical thinking skills.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Obiettivo primario dell'insegnamento è quello di offrire un'introduzione generale alla bioetica
(origini, storia e attuali tendenze ed ambito di sviluppo) e alle più importanti questioni bioetiche al
centro dell'attuale dibattito.

 

Obiettivo secondario dell'insegnamento è quello di confrontarsi con le principali prospettive di etica
normativa presenti nell'attuale dibattito bioetico per analizzare criticamente i loro presupposti
teorici, la loro struttura e le posizioni nell'ambito che riguarda la bioetica, in particolare in merito
alle questioni che riguardano l'inizio della vita (rilevanza morale dell'embrione, nuove tecnologie
riproduttive, genome editing), i trapianti di organi e l'innesto di parti tecnologiche e meccaniche, la
fine della vita umana (suicidio assistito ed eutanasia) e la relazione tra medico e paziente. Tra le
questioni centrali che saranno discusse: è giusto interrompere lo sviluppo di un embrione umano?
Una cellula uovo fecondata è differente da una cellula somatica? C'è qualcosa di male nell'avere un
bambino attraverso la clonazione o con i gameti in vitro? È giusto modificare il patrimonio genetico
umano per potenziare le nostre capacità? Abbiamo il dovere di potenziare le capacità fisiche,
cognitive e morali delle generazioni future. Gli operatori sanitari dovrebbero rispettare sempre le
scelte di un paziente? Le persone dovrebbero avere il diritto di decidere come e quando morire? Chi
dovrebbe decidere in medicina per le persone incompetenti?

English

 

The primary objective of the teaching is to offer a general introduction to bioethics (origins, history
and current trends) and to the most important bioethical issues.
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The secondary objective of the course is to compare different perspectives of normative bioethics
and critically analyse their theoretical assumptions, structure and applications in the field of
bioethics, especially on major issues relating to the beginning of life (abortion, new reproductive
technologies, genome editing), end of life and doctor-patient relationship. Central questions include:
Is it right to break off the development of a human embryo? Is the fertilised egg cell different from a
somatic cell? Is there anything wrong with having a baby born by cloning or using in vitro gametes?
Is it right to modify the human genome for the purpose of enhancement? Is it our duty to promote
the development of an artificial uterus? Should health operators always respect the patient's
choice? Should people have the right to decide how and when to die? Who decides in medicine for
those who are not competent?

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

M. De Caro, S.F. Magni, M.S. Vaccarezza, Le sfide dell'etica, Mondadori Università, Milano 2021.

S.F. Magni, Bioetica, Carocci, Roma 2011.

M. Balistreri, G, Capranico, M. Galletti, S. Zullo, Biotecnologie e modificazioni genetiche; scienza,
etica, diritto, Il Mulino 2020.

Durante il corso il docente metterà a disposizione degli studenti dispense ed articoli relativi ai temi
trattati.

 

English

M. De Caro, S.F. Magni, M.S. Vaccarezza, Le sfide dell'etica, Mondadori Università, Milano 2021.

S.F. Magni, Bioetica, Carocci, Roma 2011.

M. Balistreri, G, Capranico, M. Galletti, S. Zullo, Biotecnologie e modificazioni genetiche; scienza,
etica, diritto, Il Mulino 2020.
 

 

NOTANOTA
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L'insegnamento avrà inizio lunedì 2 maggio 2022.

Gli studenti internazionali possono concordare con i docenti uno specifico programma di esame.

English

The course will begin on Monday, May 2, 2022.

International students may request a customized exam reading list to be determined in
consultation with the instructors.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mjiq
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mjiq


Bioetica A
Bioethics A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1100

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o6c9
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Bioetica B
Bioethics B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0065

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ptg1
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Che cos'è la filosofia (on-line)
What Is Philosophy?
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0265

Docente: Tiziana Andina (Titolare del corso)
Maurizio Ferraris (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

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento si inserisce nel generale obiettivo del corso di studio di fornire le nozioni di base
della filosofia teoretica. Attraverso la presentazione di 12 concetti fondamentali della filosofia,
l'insegnamento si propone di fornire allo studente gli strumenti concettuali e culturali per
comprendere le nozioni di base della filosofia teoretica.

 

English

 

The course contributes to the Philosophy program's aim of laying out the basics of theoretical
philosophy. By presenting 12 core concepts of philosophy, it aims to equip students with the
conceptual and cultural tools that are necessary to acquire the basics of theoretical philosophy.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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L'insegnamento prevede di completare la formazione dello studente con nozioni utili ad
approfondire gli aspetti teorici e concettuali della filosofia teoretica. Verranno perciò rafforzate le
seguenti competenze:

- Conoscenza e capacità di comprensione;

- Autonomia di giudizio e di analisi;

- Abilità comunicative.

 

English

 

The course intends to perfect students' education in philosophy by supplying the requisite notions
for the study of theoretical philosophy. Accordingly, the following skills will be consolidated: 
- General knowledge and understanding skills;
- Independence of judgment and critical analysis; 
- Effective communication

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento verrà erogato su piattaforma online attraverso una serie di moduli didattici. Alla
fine dei percorso gli studenti sosterranno una verifica relativa alle nozioni apprese il cui
superamento è necessario per poter affrontare l'esame.

 

English

 

The course will be delivered on an online platform through a series of teaching modules. At the end
of the course students will take a test on the teaching material. Passing this test will be a
necessary condition to take the final exam. 
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame scritto. 
Gli argomenti oggetto d'esame rifletteranno quelli trattati durante l'insegnamento e presenti nel
programma elaborati in modo da portare gli studenti a riflettere sulle problematiche della filosofia
teoretica.

 

English

 

Students' preparation will be tested through a written exam covering the subjects discussed
in  class and included in the syllabus so as to foster students' reflection on the debated issues in
theoretical philosophy.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

L'insegnamento è disponibile sulla piattaforma Start@Unito,
all'indirizzo https://start.unito.it/enrol/index.php?id=17. Tutte le informazioni
relative all'insegnamento e alle modalità d'esame sono disponibili in piattaforma al link indicato.

 

English

 

The course is available online at Start@Unito via the following
link: https://start.unito.it/enrol/index.php?id=17. 
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

I testi d'esame sono elencati alla pagina del corso che si trova sulla piattaforma start@unito.

 

English

 

Required readings are specified on the start@unito course page.

 

NOTANOTA

Italiano

 

 

 

English

 

 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q3k8
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Classici della filosofia I (M-FIL/01)
Philosophy Classics I (M-FIL/01)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0296

Docente: Tiziana Andina (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6708209, tiziana.andina@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

Crediti percorso 24 CFU: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Conoscenza diretta di un testo classico della tradizione filosofica occidentale.

Comprensione e inquadramento del testo nella sua dimensione teorica e storica.

Attraverso la lettura guidata e la discussione, o attraverso lo studio individuale, si curerà lo 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.

Verrà curato l'apprendimento degli elementi della principale metodologia didattica per la costruzione
di un curriculum di filosofia, tenendo presente anche le esigenze di potenziamento del linguaggio e
consolidamento delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di
formazione e istruzione.

Gli studenti verranno messi nelle condizioni di verificare l'efficacia di interpretazioni autorevoli e di
discuterle criticamente.

 

English

 

Direct knowledge of a classic text from the western philosophical tradition.
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Understanding and framing of the text in its theoretical and historical dimension.

 

Through guided reading and discussion, or through individual study, the student will develop the
ability to critically analyse and understand philosophical texts, in particular the ability to recognise
and evaluate the arguments and argumentative modes present in them.

 

Students will learn the elements of the main didactic methodology for the construction of a
philosophy curriculum, bearing in mind the need to strengthen the language and consolidate the
linguistic practices necessary to achieve the objectives of training and education.

Students will be enabled to verify the effectiveness of authoritative interpretations and to critically
discuss them.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI 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; acquisire la capacità di spiegare e commentare
criticamente passi o argomentazioni propri di un testo filosofico; saper presentare e valutare in
modo pertinente ed efficace le problematiche che emergono dal testo; sviluppare la capacità di
verificare l'efficacia di interpretazioni autorevoli e di discuterle criticamente. Tali risultati saranno
verificati specificamente nel corso dell'esame scritto.

English

 

Students shall acquire more than superficial knowledge of the featured text/s and of the main lines
of their 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 expound and
evaluate the issues emerging from the text in a consistent and appropriate way; ability to evaluate
the effectiveness of authoritative interpretations of a text and to challenge them. Each of these
accomplishments will be tested through a written examination.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano

 

L'insegnamento è impartito in 72 ore complessive, pari a 12 crediti. Il modello adottato sarà quello
della lezione frontale, con lettura e commento del testo di Nietzsche. Tuttavia, gli studenti saranno
costantemente sollecitati a interpretare e discutere gli argomenti nietzschiani.

 

 

English

 

The course is taught over a total of 72 hours, equivalent to 12 credits. The model adopted will be
that of the frontal lecture, with reading and commentary on Nietzsche's text. However, students
will be constantly asked to interpret and discuss Nietzsche's arguments.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

In sede d'esame scritto gli studenti dovranno rispondere a tre quesiti a risposta aperta: il primo
riguarderà un aspetto generale dell'opera; il secondo consisterà nel commento a un passo del
La gaia scienza; il terzo consisterà nel commento a un brano nietzschiano non trattato a lezione, da
analizzare alla luce dell'analisi svolta in classe. L'esame orale consisterà in un colloquio, volto a
discutere eventuali criticità emerse nello scritto o a verificare una conoscenza complessiva
dell'autore.

 

English

 

During the written exam, students will have to answer three open-ended questions: the first will
concern a general aspect of the work; the second will consist of a commentary on a passage from La
gaia scienza; the third will consist of a commentary on a Nietzschean passage not dealt with in
class, to be analyzed in the light of the analysis carried out in class. The oral examination will
consist of an interview, aimed at discussing any critical points that emerged in the written work or
at verifying the overall knowledge of the author.
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

La gaia scienza di Friedrich Nietzsche

 

L'insegnamento consiste nella lettura del La Gaia Scienza. Attraverso la lettura e l'analisi di
quest'opera sarà possibile affrontare alcuni dei temi centrali della filosofia di Nietzsche, in
particolare in ambito ontologico ed epistemologico, e cogliere il fondamentale ruolo che questo testo
ha avuto nello sviluppo del pensiero filosofico occidentale.

English

 

La gaia scienza of Friedrich Nietzsche

The class consists in a reading of La gaia scienza. Through the reading and analysis of this work it
will be possible to deal with some of the central themes of Nietzsche's philosophy, particularly in
the ontological and epistemological fields, and to grasp the fundamental role that this text has had
in the development of Western philosophical thought.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Traduzione della La gaia scienza, A lezione sarà utilizzata l'edizione Adelphi, tradotta da Ferruccio
Masini. L'uso di altre traduzioni in commercio è fortemente sconsigliato.

Il titolo è accessibile in versione ebook tramite il servizio "Trova"

 

A questo volume occorre aggiungere lo studio di:
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Tiziana Andina, Il problema della percezione nella filosofia di Nietzsche, AlboVersorio 2005

Gianni Vattimo, Introduzione a Nietzsche, Laterza, 2007

 

Approfondimenti facoltativi:

 

Maurizio Ferraris, Guida a Nietzsche, Laterza, 1999

Arthur Danto, Nietzsche come filosofo, Mimesis, 2012

John Richardson and Ken Gemes, The Oxford Hanbook of Nietzsche, OUP, 2013

Robert Pippin, Introduction to Nietzsche, CUP, 2012

 

English

 

Translation of La gaia scienza, The Adelphi edition, translated by Ferruccio Masini, will be used in
class. The use of other commercial translations is strongly discouraged.

 

In addition to this volume, the following readings should be added:

 

Tiziana Andina, The problem of perception in Nietzsche's philosophy, AlboVersorio 2005

Gianni Vattimo, Introduction to Nietzsche, Laterza, 2007

 

Optional in-depth studies:

 

Maurizio Ferraris, Guide to Nietzsche, Laterza, 1999
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Arthur Danto, Nietzsche as a philosopher, Mimesis, 2012

John Richardson and Ken Gemes, The Oxford Hanbook of Nietzsche, OUP, 2013

Robert Pippin, Introduction to Nietzsche, CUP, 2012

 

NOTANOTA

Italiano

- Il corso avrà luogo nel II semestre, iil lunedì, martedì, mercoledì a partire dal 21 Febbraio 2022.

- Data l'impostazione del corso, la frequenza è caldamente consigliata. Per programmare al meglio il
corso, gli studenti interessati a frequentare sono caldamente invitati a iscriversi tempestivamente.
Gli studenti e le studentesse che non possono frequentare il corso sono pregati di mettersi in
contatto con la docente così da individuare eventuali forme di sostegno a distanza. 

- SI NOTI: Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle
limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso.
- Date le direttive in materia di prevenzione del contagio da covid-19, il docente fornirà materiale
didattico sulla piattaforma Moodle di Ateneo. -

 

English

- The course will take place in the second semester, on Mondays, Tuesdays, Wednesdays starting
form February 21, 2022.

- Because of the nature of the course, attendance is strongly recommended. To better plan the
course, students interested in attending are encouraged to register promptly. Students who cannot
attend the course are kindly requested to contact the professor in order to identify possible forms of
distance learning support.

- PLEASE NOTICE: Teaching delivery format may change due to the current global health
emergency.

- Given the directives on the prevention of infection from Covid-19, teaching materials will be
provided on the University's Moodle platform and on the campusnet page of the course.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q5au
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Classici della filosofia I (M-FIL/01) B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0471

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qrgd
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Classici della filosofia I (M-FIL/06)
Philosophical Classics I (M-FIL/06)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0297

Docente: Marco Giovanelli (Titolare del corso)

Contatti docente: https://unito.webex.com/meet/marco.giovanelli,
marco.giovanelli@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

Crediti percorso 24 CFU: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Per coloro che non hanno ancora frequentato un corso di storia della filosofia moderna, si consiglia
di studiare o ripassare i capitoli di un manuale liceale o universitario di storia della filosofia dedicati
a Locke, Cartesio e Spinoza.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Conoscenza diretta di uno o più testi classici della tradizione filosofica occidentale.
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 della capacità di
riconoscere e valutare gli argomenti e le modalità argomentative presenti in essi.
Apprendimento di elementi della principale metodologia didattica per la costruzione di un
curriculum di filosofia, tenendo presente anche le esigenze di potenziamento del linguaggio e
consolidamento delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di
formazione e istruzione.

English

Direct acquaintance with one or more classical works of philosophy in the Western tradition.
Comprehension and contextualization of each work in its theoretical and historical dimensions.
Development of the 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.
Knowledge of key elements to the construction of a philosophy curriculum in relation to the study
of classical works.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza e comprensione del testo analizzato durante l'insegnamento, del suo contesto storico
filosofico e dei suoi contenuti.
Capacità di applicare le conoscenze pregresse e acquisite attraverso un'interpretazione motivata
delle argomentazioni filosofiche presenti nel testo in esame.
Capacità di verificare l'efficacia di interpretazioni autorevoli e di discuterle criticamente.
Capacità di esporre problematiche e nuove soluzioni nel modo più appropriato e coerente.
Capacità di produrre risultati di ricerca indipendenti e di esprimerli in forma scritta.

English

Knowledge and understanding of the text, of its historical value and its contents.
Ability to apply both existing and new knowledge through a founded interpretation of the
arguments detected in the analysed text.
Ability to evaluate the effectiveness of authoritative interpretations of a text and to challenge
them.
Ability to expound problems and new solutions in an effective and consistent way.
Ability to produce autonomous research and to organise it both in written form.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali della durata complessiva di 72 ore (12 CFU). Gli studenti saranno tuttavia sollecitati
a discutere tra di loro e con il docente passi problematici del testo.

English

Lectures for a total of 72 hours (12 CFU). However, students will be asked to discuss problematic
passages of the text with their peers and with the teacher.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Frequentanti: L'esame consisterà di due relazioni scritte da consegnarsi alla fine del primo e del
secondo emisemestre. Ciascuna prova scritta conterà per il 50% dell'esame finle. L'esame verterà sui
seguenti testi:

Nuovi saggi sull'intelletto umano, a cura di Massimo Mugnai, in Scritti filosofici, vol. II, a cura
di Massimo Mugnai ed Enrico Pasini, Utet, Torino, 2000; selezione
Massimo Mugnai, Introduzione in Scritti filosofici, vol. I, a cura di Massimo Mugnai ed Enrico
Pasini, Utet, Torino, 2000, 9-81.

Non frequentanti: Esame orale che verterà sui seguenti testi:
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Nuovi saggi sull'intelletto umano, a cura di Massimo Mugnai, in Scritti filosofici, vol. II, a cura
di Massimo Mugnai ed Enrico Pasini, Utet, Torino, 2000. Prefazione, Libro I, Libro II, Libro IV.
Massimo Mugnai, Introduzione alla filosofia di Leibniz, Einaudi, Torino 2001

English

Attending students: The exam will consists of two written tests in an open-ended response format
to be held at the end of the first and the second part of the semester. The results of the tests will be
discussed in an oral examination. The examination will evalute your knowledge of the following
texts:

Nuovi saggi sull'intelletto umano, a cura di Massimo Mugnai, in Scritti filosofici, vol. II, a cura
di Massimo Mugnai ed Enrico Pasini, Utet, Torino, 2000; selezione
Massimo Mugnai, Introduzione in Scritti filosofici, vol. I, a cura di Massimo Mugnai ed Enrico
Pasini, Utet, Torino, 2000, 9-81.

Non-attending students: oral test on the following texts:

Nuovi saggi sull'intelletto umano, a cura di Massimo Mugnai, in Scritti filosofici, vol. II, a cura
di Massimo Mugnai ed Enrico Pasini, Utet, Torino, 2000. Prefazione, Libro I, Libro II, Libro IV.
Massimo Mugnai, Introduzione alla filosofia di Leibniz, Einaudi, Torino 2001

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Per poter seguire il corso con profitto consiglia di rivedere i capitoli di un manuale liceale o
universitario su Cartesio, Spinoza, Locke.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento è dedicato alla lettura dei Nuovi saggi sull'intelletto umano di Leibniz. Scritti tra
1703 e il 1704 ma pubblicati postumi nel 1765, i Nuovi saggi sono un'analisi critica delle tesi di
Locke esposte nel Saggio sull'intelletto umano. Il testo assume forma di dialogo tra due personaggi,
Filalete, che si esprime con frasi tratte dal Saggio lockeano, e Teofilo, che è il portavoce di Leibniz.

Dopo un'introduzione elementare alla filosofia di Leibniz, durante le lezioni verranno analizzati e
commentati passaggi centrali del testo.

English

The course is dedicated to Leibniz's New Essays on Human Understanding. The book was written
between 1703 and 1704 but published posthumously in 1765. It is a critical analysis of Locke's
Essay Concerning Human Understanding. The text takes the form of a dialogue between two
characters, Philalethes, who represents the views of Locke, and Theophilus, who is Leibniz's
spokesman.
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After an introduction to Leibniz's philosophy, central passages of the New Essays will be analyzed
and commented.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Nuovi saggi sull'intelletto umano, a cura di Massimo Mugnai, Editori Riuniti, Roma, 1982.

Nuovi saggi sull'intelletto umano, a cura di Massimo Mugnai, in Scritti filosofici, vol. II, a cura di
Massimo Mugnai ed Enrico Pasini, Utet, Torino, 2000.

Letture integrative: 

Massimo Mugnai, Introduzione alla filosofia di Leibniz, Einaudi, Torino 2001.

English

Suggested readings: 

Massimo Mugnai, Introduzione alla filosofia di Leibniz, Einaudi, Torino 2001.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lo1u
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Classici della filosofia I (M-FIL/07)
Philosophical Classics I (M-FIL/07)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0337

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

Crediti percorso 24 CFU: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/07 - storia della filosofia antica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m5r7
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Classici della filosofia I A (M-FIL/06)
Philosophical Classics I A (M-FIL/06)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0234

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

Crediti percorso 24 CFU: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8yck
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Classici della filosofia I B
Philosophical Classics I B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0072

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

Crediti percorso 24 CFU: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nl15
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Classici della filosofia I B (M-FIL/03)
Philosophical Classics I B (M-FIL/03)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0235

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k3s2
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Classici della filosofia II (M-FIL/01)
Philosophical Classics II (M-FIL/01)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0298

Docente: Gianluca Cuozzo (Titolare del corso)
Enrico Guglielminetti (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

Crediti percorso 24 CFU: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
Moduli didattici:

Classici della filosofia II (M-FIL/01)- Canale A
Classici della filosofia II (M-FIL/01)- Canale B

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zw6s

Classici della filosofia II (M-FIL/01)- Canale A
Philosophical Classics II (M-FIL/01)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0298

Docenti:

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
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenze filosofiche di base relative al periodo compreso tra Quattrocento e Cinquecento; è
richiesta la capacità di comprendere e usare un lessico filosofico elementare
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OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Conoscenza di uno o più testi classici della tradizione filosofica.
Comprensione e inquadramento di ogni testo nella sua dimensione storica e teorica, attraverso la
lettura guidata, la discussione e lo studio individuale.
Sviluppo delle capacità di analisi critica e di comprensione dei testi filosofici, in particolare della
capacità di riconoscere e valutare gli argomenti e le modalità argomentative presenti in essi.
Apprendimento degli elementi della metodologia didattica per la costruzione di un curriculum di
filosofia, tenendo anche presenti le esigenze di potenziamento del linguaggio e di consolidamento
delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di formazione e istruzione.

 

English

 

Knowledge of one or more key works of the philosophical tradition.
Critical, historical and theoretical analysis of each text through guided reading, discussion, and self-
study.
Development of critical analysis and comprehension skills, especially of the ability to analyze in
detail how a key topic, event, or idea is introduced, illustrated, and elaborated in a text.
Knowledge of key elements to the construction of a philosophy curriculum in relation to the study
of classical works.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Lo studente, al termine dell'insegnamento, dovrà:
- 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 di un
testo filosofico;
- sapere 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

 

It is required 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;
- develops the ability to explain critically and comment on passages of one philosophical text of the
past;
- is 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 INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni frontali della durata di 36 ore complessive.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza
sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico e non dei files audio/video delle lezioni.

English

 

Taught lectures, 36 hours.

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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
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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.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Tutte le attività di supporto faranno riferimento ai documenti caricati in moodle.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Il corso verte sul testo di Nicola Cusano, De docta ignorantia (1440). Si tratta di uno snodo centrale
della riflessione umanistica, che – rielaborando la tradizione platonica – apre la filosofia alla
riflessione a un tempo scientifica, cosmologica e mistica.

 

English

 

The course focuses on Nicholas of Cusa's works, De docta ignorantia (1440). This text, which can be
considered one of the hubs of humanistic learning, have helped philosophy unlock scientific,
cosmological, and mystical reflection. 
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

N. Cusano, De docta ignorantia 

In più, per i non frequentanti: G. Santinello, Introduzione a Cusano, Roma-Bari 1999

English

N. Cusano, De docta ignorantia

In addition, for occasional/non-attendees: G. Santinello, Introduzione a Cusano, Roma-Bari 1999

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico. 

Inizio delle lezioni: giovedì 30 settembre 

English

Teaching delivery format is subject to change due to the current global health emergency. The
course will in any event be accessible online throughout the academic year as it will be streamed
and/or archived in Moodle together with teaching materials.

Classes will start on September 30, 2021.

MUTUATO DAMUTUATO DA

Classici della filosofia II (M-FIL/01)- Canale B (FIL0298)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ne3c
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Classici della filosofia II (M-FIL/01)- Canale B
Classics of Philosophy II (M-FIL/01)- Channel B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0298

Docente: Enrico Guglielminetti (Titolare del corso)

Contatti docente: 011.0918227, enrico.guglielminetti@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 FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Conoscenza diretta di uno dei più grandi classici della  filosofia.
Comprensione e inquadramento dell'opera nella sua dimensione teorica e storica.
Attraverso la lettura guidata, la discussione in classe e lo studio individuale, sviluppo della capacità
di analisi e di comprensione critica dei testi filosofici.

 

English

 

Direct acquaintance with one of the greatest classics of philosophy.
Comprehension and contextualization of the work in its theoretical and historical dimensions.
Through guided reading, in-class discussion and individual study, development of the ability to
analyze and critically understand philosophical texts .

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Al termine dell'insegnamento Studentesse e Studenti dovranno dimostrare:

Conoscenza e comprensione: conoscenza non superficiale della Fenomenologia; comprensione del
linguaggio hegeliano. Elaborazione di una visione critica delle questioni in gioco.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: essere in grado di costruire (e/o decodificare) un
concetto; capacità di analizzare un problema per mezzo di un procedimento euristico.  Essere in
grado di analizzare con scrupolo e precisione un testo complesso.

 

English

At the end of the course, students should show:

Knowledge and understanding: non-superficial knowledge of Phenomenology; understanding of
Hegelian language. Elaboration of a critical vision of the issues at stake.

Ability to apply knowledge and understanding: Being able to build (and/or decode) a concept.  Ability
to analyze a problem by means of a heuristic procedure. Being able to analyze complex texts with
care and precision.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).

English

 

Lectures for a total of 36 hours (6 CFU).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

1) l'esame sarà scritto e avrà una durata compresa tra 90 e 120 minuti.
2) compatibilmente con l'evoluzione della situazione pandemica, la prova sarà svolta in classe come
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compito di Moodle, collegandosi a Moodle dal proprio PC.
3) sarà possibile, anzi necessario, fare uso del testo di Hegel, ma NON di schemi, riassunti  appunti,
eccetera

4) l'esame consta di due parti:

- una parafrasi/chiarificazione, il più possibile puntuale e analitica, di un passo di Hegel che  sarà
proposto alle Studentesse e agli Studenti. Supponendo che il passo di Hegel sia di 20 righe, la
parafrasi ideale manterrà un rapporto 1:1, dunque sarà di 20 righe (con un margine di tolleranza:
possono essere 15 o 30). Quello che si richiede dagli Studenti/Studentesse è una sorta di
"traduzione letterale", non un commento. 
- una precisa contestualizzazione del brano proposto nell'ambito della sezione prossima: se, per
esempio, venisse proposto un brano sull'anima bella, esso andrà inquadrato nel genere PROSSIMO
C.c ("La Coscienza, l'anima bella, il male e il suo perdono"), dunque NON genericamente nella
Sezione C ("La Moralità"), e TANTO MENO nel capitolo VI ("Lo Spirito") o addirittura nell'intera
Fenomenologia e/o nella storia della filosofia. Tale contestualizzazione dovrà avere una lunghezza
compresa tra 30 e 50 righe.

 

 

 

English

 

The expected learning outcomes will be tested through a two-hour written test with one or more
open-ended questions.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

L'insegnamento verte sulla Fenomenologia dello Spirito di Hegel, uno dei testi più ardui, profondi e
influenti della tradizione filosofica. Scopo dell'insegnamento è aiutare le Studentesse e gli Studenti
nella lettura e nella comprensione del testo hegeliano attraverso la presentazione di alcuni suoi
temi, momenti e figure salienti. 

 

English
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The course focuses on the Phenomenology of Spirit of Hegel, one of the most difficult, profound and
influential texts of the philosophical tradition. Aim of the course is to help students read and
understand the Hegelian text through the presentation of some of its key themes, moments and
figures. 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, testo tedesco a fronte, a cura di V. Cicero, Bompiani,
Milano 2000.

 

English

 

G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, testo tedesco a fronte, a cura di V. Cicero, Bompiani,
Milano 2000.

 

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. Si consiglia agli studenti e alle studentesse di iscriversi
all'insegnamento così da ricevere tempestivamente le comunicazioni da parte del docente.

Per gli studenti/esse con DSA o disabilità, si prega di prendere visione delle modalità di supporto
(https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita) e di
accoglienza (https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa ) di Ateneo, ed in
particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame
(https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/supporto-agli-st udenti-con-
disabilita-sostenere-gli-esami)
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English

 

Teaching delivery format is subject to change due to the current global health emergency. The
course will in any event be accessible online throughout the academic year. Students are invited to
register for the class so as to receive timely updates from the instructor. 

Students with SLD or disabilities are encouraged to take account of the available support
(https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita) and welcoming
(https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa), with special regard to required
measures for receiving exam-related support (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-
disabilita/supporto-agli-st udenti-con-disabilita-sostenere-gli-esami). 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dm6i
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Classici della filosofia II (M-FIL/01)- Canale A
Philosophical Classics II (M-FIL/01)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0298

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
PREREQUISITIPREREQUISITI
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 FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Conoscenza di uno o più testi classici della tradizione filosofica.
Comprensione e inquadramento di ogni testo nella sua dimensione storica e teorica, attraverso la
lettura guidata, la discussione e lo studio individuale.
Sviluppo delle capacità di analisi critica e di comprensione dei testi filosofici, in particolare della
capacità di riconoscere e valutare gli argomenti e le modalità argomentative presenti in essi.
Apprendimento degli elementi della metodologia didattica per la costruzione di un curriculum di
filosofia, tenendo anche presenti le esigenze di potenziamento del linguaggio e di consolidamento
delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di formazione e istruzione.

 

English

 

Knowledge of one or more key works of the philosophical tradition.
Critical, historical and theoretical analysis of each text through guided reading, discussion, and self-
study.
Development of critical analysis and comprehension skills, especially of the ability to analyze in
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detail how a key topic, event, or idea is introduced, illustrated, and elaborated in a text.
Knowledge of key elements to the construction of a philosophy curriculum in relation to the study
of classical works.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Lo studente, al termine dell'insegnamento, dovrà:
- 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 di un
testo filosofico;
- sapere 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 required 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;
- develops the ability to explain critically and comment on passages of one philosophical text of the
past;
- is 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 INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni frontali della durata di 36 ore complessive.

Fatto salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in presenza
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sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming con deposito, nella
piattaforma Moodle, del solo materiale didattico e non dei files audio/video delle lezioni.

English

 

Taught lectures, 36 hours.

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Tutte le attività di supporto faranno riferimento ai documenti caricati in moodle.

PROGRAMMAPROGRAMMA
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Italiano

 

Il corso verte sul testo di Nicola Cusano, De docta ignorantia (1440). Si tratta di uno snodo centrale
della riflessione umanistica, che – rielaborando la tradizione platonica – apre la filosofia alla
riflessione a un tempo scientifica, cosmologica e mistica.

 

English

 

The course focuses on Nicholas of Cusa's works, De docta ignorantia (1440). This text, which can be
considered one of the hubs of humanistic learning, have helped philosophy unlock scientific,
cosmological, and mystical reflection. 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

N. Cusano, De docta ignorantia 

In più, per i non frequentanti: G. Santinello, Introduzione a Cusano, Roma-Bari 1999

English

N. Cusano, De docta ignorantia

In addition, for occasional/non-attendees: G. Santinello, Introduzione a Cusano, Roma-Bari 1999

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere pienamente l'attività didattica in
presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il
deposito delle stesse nella piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico. 

Inizio delle lezioni: giovedì 30 settembre 

English

- 57 -



Teaching delivery format is subject to change due to the current global health emergency. The
course will in any event be accessible online throughout the academic year as it will be streamed
and/or archived in Moodle together with teaching materials.

Classes will start on September 30, 2021.

MUTUATO DAMUTUATO DA

Classici della filosofia II (M-FIL/01)- Canale B (FIL0298)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ne3c
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Classici della filosofia II (M-FIL/01)- Canale B
Classics of Philosophy II (M-FIL/01)- Channel B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0298

Docente: Enrico Guglielminetti (Titolare del corso)

Contatti docente: 011.0918227, enrico.guglielminetti@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 FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Conoscenza diretta di uno dei più grandi classici della  filosofia.
Comprensione e inquadramento dell'opera nella sua dimensione teorica e storica.
Attraverso la lettura guidata, la discussione in classe e lo studio individuale, sviluppo della capacità
di analisi e di comprensione critica dei testi filosofici.

 

English

 

Direct acquaintance with one of the greatest classics of philosophy.
Comprehension and contextualization of the work in its theoretical and historical dimensions.
Through guided reading, in-class discussion and individual study, development of the ability to
analyze and critically understand philosophical texts .

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

- 59 -



Al termine dell'insegnamento Studentesse e Studenti dovranno dimostrare:

Conoscenza e comprensione: conoscenza non superficiale della Fenomenologia; comprensione del
linguaggio hegeliano. Elaborazione di una visione critica delle questioni in gioco.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: essere in grado di costruire (e/o decodificare) un
concetto; capacità di analizzare un problema per mezzo di un procedimento euristico.  Essere in
grado di analizzare con scrupolo e precisione un testo complesso.

 

English

At the end of the course, students should show:

Knowledge and understanding: non-superficial knowledge of Phenomenology; understanding of
Hegelian language. Elaboration of a critical vision of the issues at stake.

Ability to apply knowledge and understanding: Being able to build (and/or decode) a concept.  Ability
to analyze a problem by means of a heuristic procedure. Being able to analyze complex texts with
care and precision.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).

English

 

Lectures for a total of 36 hours (6 CFU).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

1) l'esame sarà scritto e avrà una durata compresa tra 90 e 120 minuti.
2) compatibilmente con l'evoluzione della situazione pandemica, la prova sarà svolta in classe come
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compito di Moodle, collegandosi a Moodle dal proprio PC.
3) sarà possibile, anzi necessario, fare uso del testo di Hegel, ma NON di schemi, riassunti  appunti,
eccetera

4) l'esame consta di due parti:

- una parafrasi/chiarificazione, il più possibile puntuale e analitica, di un passo di Hegel che  sarà
proposto alle Studentesse e agli Studenti. Supponendo che il passo di Hegel sia di 20 righe, la
parafrasi ideale manterrà un rapporto 1:1, dunque sarà di 20 righe (con un margine di tolleranza:
possono essere 15 o 30). Quello che si richiede dagli Studenti/Studentesse è una sorta di
"traduzione letterale", non un commento. 
- una precisa contestualizzazione del brano proposto nell'ambito della sezione prossima: se, per
esempio, venisse proposto un brano sull'anima bella, esso andrà inquadrato nel genere PROSSIMO
C.c ("La Coscienza, l'anima bella, il male e il suo perdono"), dunque NON genericamente nella
Sezione C ("La Moralità"), e TANTO MENO nel capitolo VI ("Lo Spirito") o addirittura nell'intera
Fenomenologia e/o nella storia della filosofia. Tale contestualizzazione dovrà avere una lunghezza
compresa tra 30 e 50 righe.

 

 

 

English

 

The expected learning outcomes will be tested through a two-hour written test with one or more
open-ended questions.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

L'insegnamento verte sulla Fenomenologia dello Spirito di Hegel, uno dei testi più ardui, profondi e
influenti della tradizione filosofica. Scopo dell'insegnamento è aiutare le Studentesse e gli Studenti
nella lettura e nella comprensione del testo hegeliano attraverso la presentazione di alcuni suoi
temi, momenti e figure salienti. 

 

English
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The course focuses on the Phenomenology of Spirit of Hegel, one of the most difficult, profound and
influential texts of the philosophical tradition. Aim of the course is to help students read and
understand the Hegelian text through the presentation of some of its key themes, moments and
figures. 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, testo tedesco a fronte, a cura di V. Cicero, Bompiani,
Milano 2000.

 

English

 

G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, testo tedesco a fronte, a cura di V. Cicero, Bompiani,
Milano 2000.

 

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. Si consiglia agli studenti e alle studentesse di iscriversi
all'insegnamento così da ricevere tempestivamente le comunicazioni da parte del docente.

Per gli studenti/esse con DSA o disabilità, si prega di prendere visione delle modalità di supporto
(https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita) e di
accoglienza (https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa ) di Ateneo, ed in
particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame
(https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/supporto-agli-st udenti-con-
disabilita-sostenere-gli-esami)
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English

 

Teaching delivery format is subject to change due to the current global health emergency. The
course will in any event be accessible online throughout the academic year. Students are invited to
register for the class so as to receive timely updates from the instructor. 

Students with SLD or disabilities are encouraged to take account of the available support
(https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita) and welcoming
(https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa), with special regard to required
measures for receiving exam-related support (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-
disabilita/supporto-agli-st udenti-con-disabilita-sostenere-gli-esami). 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dm6i
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Classici della filosofia II (M-FIL/02)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0365

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cacs
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Classici della filosofia II (M-FIL/03)
Philosophical Classics II (M-FIL/03)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0349

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Italiano

Inssegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

English

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3a7c
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Classici della filosofia II (M-FIL/04)
Philosophical Classics II (M-FIL/04)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0299

Docente: Alessandro Giovanni Bertinetto (Titolare del corso)
Pietro Kobau (Titolare del corso)
Federico Vercellone (Titolare del corso)

Contatti docente: +39 011 6706116, alessandro.bertinetto@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
/

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
/

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Conoscenza diretta di uno o più testi classici della tradizione filosofica occidentale.
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 della capacità di
riconoscere e valutare gli argomenti e le modalità argomentative presenti in essi.
Apprendimento di elementi della principale metodologia didattica per la costruzione di un
curriculum di filosofia, tenendo presente anche le esigenze di potenziamento del linguaggio e
consolidamento delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di
formazione e istruzione.
Capacità di verificare l'efficacia di interpretazioni autorevoli e di discuterle criticamente.

 

English

- 66 -



 

Direct acquaintance with one or more classical works of philosophy in the Western tradition.
Comprehension and contextualization of each 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 thereof.
Knowledge of key elements to the construction of a philosophy curriculum in relation to the study
of classical works.
Ability to evaluate authoritative interpretations of a text and to challenge them.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI 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 dell'autore; acquisire la capacità di
spiegare e commentare criticamente passi o argomentazioni propri di un testo filosofico; saper
presentare l'esposizione dei temi caratterizzanti il testo stesso. Tali risultati saranno verificati
specificamente nel corso dell'esame scritto.

 

English

 

Students shall acquire more than superficial knowledge of the featured text and of the main lines of
its 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 presentations
of characterizing themes and arguments of the same texts. Each of these accomplishments will be
tested through a written examination.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento è impartito in 36 ore complessive, pari a 6 CFU, articolate in tre moduli di 12 ore
ciascuno.
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Il modello adottato sarà la lezione frontale, con lettura e commento del testo in analisi, ma gli
studenti saranno comunque costantemente sollecitati a esprimere opinioni su letture contrastanti
di passi problematici.

Le modalità di insegnamento potranno subire variazioni in base alle condizioni imposte dalla crisi
sanitaria dovuta al covid-19.

 

English

 

The course is articulated in 36 teaching hours (equivalent to 6 CFU) divided into three modules of
12 hours each.

The teaching method consists of traditional lectures, devoted to the reading of, and commentary
on, Kant's text; nonethelss, students will be constantly involved in a debate concerning divergent
scholarly opinions on controversial passages.

The teaching methods may vary according to the conditions imposed by the health crisis due to
covid-19.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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; una buona padronanza del lessico filosofico pertinente; la capacità di identificare e ricostruire
le strutture e i procedimenti argomentativi nel testo in programma. Il giudizio finale sarà espresso
con un voto in trentesimi. Il test consisterà due parti:

1) 5 passi del testo da commentare (ogni risposta = 0-3 punti)

2) 3 domande a risposta aperta (ogni risposta = 0-5 punti).

 

English

 

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

Students will have to comment on 5 passages of the text (each answer = 0-3 points) and answer 3
open-ended questions (each answer = 0-5 points).

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Il programma si articolerà in tre moduli di 12 ore ciascuno. Nel primo (Prof. Pietro Kobau) si
discuterà e commenterà l'Introduzione alla Critica del Giudizio e l'Analitica del bello. Il secondo (Prof.
Alessandro Bertinetto) sarà dedicato all'Analitica del sublime e alla Dialettica del gusto. Il terzo (Prof.
Federico Vercellone) si occuperà della Critica del giudizio teleologico.

 

English

 

The program will be divided into three modules of 12 hours each. In the first (Prof. Pietro Kobau) the
introduction to the Critique of Judgment and the Analytic of Beauty will be discussed and
commented on. The second (Prof. Alessandro Bertinetto) will be dedicated to the Analysis of the
sublime and the Dialectic of taste. The third (Prof. Federico Vercellone) will deal with the Critique of
the teleological judgment.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

I. Kant, Critica della facoltà di giudizio

 

English
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I. Kant, Critique of Judgment

 

NOTANOTA

Italiano

 

Si pregano vivamente le/gli interessate/i di iscriversi all'insegnamento, almeno dieci giorni prima
dell'inizio del medesimo. L'operazione può essere compiuta solo personalmente dalla studentessa o
dallo studente. È condizione necessaria per ricevere tempestivamente notizie sull'organizzazione e
sullo svolgimento del corso.

Le modalita ̀ di svolgimento dell'attivita ̀ didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalita ̀ a distanza per tutto l'anno
accademico. 

Le lezioni cominceranno il 21/2/2022

English

 

Interested students are kindly requested to register for the course at least ten days before the
course begins. The operation can only be carried out personally by students. It is a necessary
condition to promptly receive news on the organization and on the progress of the course.

The methods of carrying out the teaching activity may undergo variations depending on the current
health crisis. In any case, the online teaching is guaranteed for the whole academic year.

Classes will start on February, 21. 2022

 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2dlt
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Classici della filosofia II (M-FIL/05)
Philosophical Classics II (M-FIL/05)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0307

Docente: Matteo Plebani (Titolare del corso)
Alberto Voltolini (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, matteo.plebani@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/05 - filosofia e teoria dei linguaggi

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
Moduli didattici:

Classici della filosofia II (M-FIL/05)- Canale A
Classici della filosofia II (M-FIL/05)- Canale B

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4pre

Classici della filosofia II (M-FIL/05)- Canale A
Philosophical Classics II (M-FIL/05)- A Channel
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0307

Docente: Alberto Voltolini (Titolare del corso)

Contatti docente: alberto.voltolini@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: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
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Introduzione ad uno dei classici della filosofia contemporanea. Alla fine del modulo lo studente
dovra': 1) essere in grado di fare una ricostruzione razionale del testo; 2) impadronirsi della
terminologia filosofica utilizzata nel testo; 3) essere in grado di ricostruire le strategie
argomentative del testo.

 

English

Introduction to one of the classics of contemporary philosophy. At the end of the module students
should be able: 1) to make a rational reconstruction of the text; 2) to master the philosophical
terminology used in the text; 3) to reconstruct the text's argumentative strategies.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà essere in grado di 1) individuare le tesi principali del testo 2) ricostruire le
strategie argomentative per sostenere quei temi 3) inquadrare il testo all'interno del pensiero
generale dell'autore.

 

English

Students should be able to 1) single out the text's main claims 2) reconstruct the argumentative
strategies to support such claims 3) frame the text within the author's general thought.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il modulo consisterà in una lettura (direttamente in classe o in parte precedentemente a casa) delle
parti principali del testo, possibilmente insieme ad una discussione in classe in presenza, anche
coaudiuvata da presentazioni degli stessi studenti o comunque da loro domande pure
preventivamente esposte, delle tesi contenute in tali parti.

Qualora le necessita' della presente pandemia lo richiedessero, il corso si muovera' sulla stanza
virtuale del docente:

https://unito.webex.com/meet/alberto.voltolini
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English

The module will consist in a reading (in class or previously at home) of the text's main parts, along
with a discussion possibly in class and in person, even with the students' own presentations or on
the basis of their (possibly previously formulated) questions, about the theses contained in such
parts.

If necessary on account of the health emergency, the course will be moved to the teacher's virtual
room:

 

https://unito.webex.com/meet/alberto.voltolini

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Alla fine del modulo gli studenti (frequentanti e non frequentanti) dovranno sostenere una prova
scritta sul testo, consistente nello sviluppo di un elaborato (1000 parole max.) sui temi e gli
argomenti principali del testo. L'elaborato dovra' essere inviato al docente sulla sua email almeno
una settimana prima della prova orale in sede di appello di esame; tale prova consistera' nella
discussione dell'elaborato in rapporto alle tre abilità indicate negli obiettivi formativi. Sulla
piattaforma Moodle si trova poi un file con 10 quiz cui lo studente puo' rispondere per aumentare di
1 punto la propria valutazione. Il file va scaricato, completato con le risposte, e inviato al docente
insieme all'elaborato.

 

English

Students (both attending and non-attending) will have to take a written examination after the end
of the module. It will consists in a paper (1000 words max.) about the text's main themes and
arguments. The paper must be submitted to the teacher (on his email account) at least one week
before the oral examination to be held at the official exam session. The oral examination will merely
consist in the paper's discussion with respect to the three abilities summed up in the module's
objectives. On the Moodle platform of the course, students can find a file with 10 quizzes which
they may answer in order to improve their grade by 1 point. Students must download the file, fill it
with their answers to the quizzes, and send it to the teacher along with the paper.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA
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Italiano

Un'analisi sistematica e dettagliata dell'opera di L. Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, trad.it.
Einaudi, Torino.

 

English

A systematic and detailed analysis of L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, it. transl.
Einaudi, Turin.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testo OBBLIGATORIO per l'esame:

L. Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, trad.it. Einaudi, Torino (il titolo è accessibile in versione ebook
tramite il servizio Trovaopen_in_new).

Testi consigliati di supporto, ma NON obbligatori per l'esame:

A. Voltolini, Introduzione alla lettura delle Ricerche Filosofiche di Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari.

A. Kenny, Wittgenstein, Boringhieri, Torino.

 

Tutti i testi sono reperibili online. Materiale ulteriore potrà essere reso disponibile dal docente sul
sito del modulo.

 

English

MANDATORY text for the examination:

L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, it. transl. Einaudi, Torino (the book is available in the
ebook version via the service Trovaopen_in_new).

Recommended texts that are NOT mandatory for the examination:
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A. Voltolini, Introduzione alla lettura delle Ricerche Filosofiche di Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari.

A. Kenny, Wittgenstein, Boringhieri, Torino.

 

All texts can be found online. Further material may be made available by the teacher on the
module's website.

 

NOTANOTA

Italiano

Il modulo partirà il 27.09.2021.

Gli studenti saranno autorizzati a scrivere in inglese, se necessario, il paper per l'esame.

Studenti fragili, fuori regione o non dotati di Green Passa potranno seguire le lezioni sulla stanza
virtuale
https://unito.webex.com/join/alberto.voltolini

 

English

The module will start on Sept. 27, 2021.

Students will, if necessary, be allowed to write the examination's paper in English

Students who are either fragile, or non-resident in Piedmont, or even failing to have the Green
Pass can attend lectures on the virtual room
https://unito.webex.com/join/alberto.voltolini

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rqzk
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Classici della filosofia II (M-FIL/05)- Canale B
Philosophical Classics II (M-FIL/05)- Group B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0307

Docente: Matteo Plebani (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, matteo.plebani@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: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

In linea con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Filosofia, l'insegnamento fornirà allo
studente una conoscenza diretta di alcuni testi della tradizione filosofica occidentale, inquadrandoli
nel loro contesto storico e teorico e insengando a riconoscere le strutture argomentative presenti in
essi e a valutarle criticamente.

Apprendimento di elementi della principale metodologia didattica per la costruzione di un
curriculum di filosofia, tenendo presente anche le esigenze di potenziamento del linguaggio e
consolidamento delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di
formazione e istruzione.

 

English

This course will provide students with direct acquaintance with some classical works from the
Western philosophical tradition, in line with the objectives of the B.A. course in Philosophy,.
Students will learn to place each text in its historical and theoretical context and to recognize and
critically evaluate the argumentative strategies present in the text.
The course will also provide students with knowledge of key elements to the construction of a
philosophy curriculum in relation to the study of classical works.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà essere in grado di:

- conoscere e comprendere i testi analizzati durante l'insegnamento, inquadrandoli nel loro
contesto storico e teorico (conoscenza e capacità di comprensione)

- capacità di applicare le conoscenze acquisite per analizzare criticamente le argomentazioni
presenti nel testo (conoscenza e capacita ̀ di comprensione applicate; autonomia di giudizio)

- esporre per iscritto e oralmente le proprie analisi (abilità comunicative)

English

Students completing the course are expected to:

- understand the texts analyzed in class and be able to place them in their historical and theoretical
context (knowledge and understanding)

- apply and develop their ability to recognize and critically evaluate the arguments developed in the
text (applying knowledge and understanding)

- develop their oral and written communicative skills in order to effectively communicate the result
of their analyses (communication skills)

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni (in presenza) ed esercitazioni per un totale di 36 ore. 

Per assistere allo streaming delle lezioni  cliccare sul seguente link (oppure copiarlo e incollarlo sulla
barra del browser e dare invio): https://unito.webex.com/meet/matteo.plebani

Ogni settimana sarà dedicata alla lettura di una porzione di testo, sulla quale lo studente svolgerà
una breve esercitazione (non valutata). Ci sarà poi un momento di confronto e discussione collettiva.
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English

 

Lectures and exercises, 36 hours overall. Every week we will read and analyze a text. Students will
be asked to complete an assignment on that text (which will not be graded). Then we will discuss
together the results of our engagement with the text.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Al termine del corso, lo studente dovrà comporre un elaborato scritto (massimo 1000 parole) e
caricarlo attraverso Moodle almeno una settimana prima dell'esame orale. Si prega di consultare le
istruzioni presenti nella pagina Moodle dell'insegnamento. L'elaborato andrà composto scegliendo
una domanda da una lista e ricostruendo (1) la risposta elaborata da Frege alla domanda scelta, (2)
l'argomentazione sviluppata da Frege a favore di tale risposta, (3) punti critici e/o di forza della
posizione di Frege. Verrà valutata la capacità di esprimersi con chiarezza e precisione e di riflettere
criticamente sulle argomentazioni presentate nel testo.

L'esame orale consisterà in una discussione a partire dall'elaborato scritto in cui verrà testata la
comprensione dei testi trattati nell'insegnamento e delle argomentazioni analizzate, la capacità da
parte dello studente di esprimersi con precisione e chiarezza.

Il voto sarà in trentesimi.

 

 

 

English

At the end of the course, students will complete a written assignment and submit it at least one
week before the date of the oral exam. Please consult the instructions available on the Moodle page
of the course. The assignment will be a brief essay (1000 words max) where the students select one
question from a list and explain (1) Frege's answer to that question, referring to the text analyzed;
(2) Frege's argument in favor of his answer; (3) strengths and weaknesses of Frege's position. The
key factors determining the final grade will be the clarity and precision of the writing and the ability
to reconstruct and engage with the arguments developed by Frege.
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During the oral exam, students will discuss their essays with the lecturer. The lecturer will test the
students' understanding of other texts analyzed during the course.

The final grade will be on a 30 points scale.

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Lettura, analisi e discussione di tre saggi di Gottlob Frege:

- Senso e riferimento

- Concetto e oggetto

- Il pensiero

La lettura e l'analisi dei testi di Frege introdurrà ad alcuni dei problemi fondamentali della filosofia
del linguaggio contemporanea.

 

English

During the course, we will read and analyze three essays by Gottlob Frege:

On Sense and Reference
On Concept and Object
The Thought: A Logical Inquiry

These texts introduce some key issues of the contemporary philosophy of language

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Letture obbligatorie: Traduzioni italiane dei tre saggi di Frege (Senso e riferimento; Concetto e
oggetto; Il pensiero). I tre saggi sono disponibili in diverse raccolte, tra cui le seguenti, presenti nella
biblioteca del DFE:

Senso, funzione e concetto: scritti filosofici 1891-1897 / Gottlob Frege ; a cura di Carlo Penco ed
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Eva Picardi Roma \etc.! : GLF editori Laterza, 2001 

Ricerche logiche / F. L. Gottlob Frege ; a cura di Michele Di Francesco ; introduzione di Michael
Dummett ; traduzione di Roberto Casati, Milano: Guerini, 1988

 

In alternativa, traduzioni inglesi dei tre saggi sono disponibili gratuitamente utilizzando il serivio
BIBLIOPASS (per maggiori informazioni cliccare qui):

 

Frege, Gottlob. "Sense and Reference." The Philosophical Review, vol. 57, no. 3, 1948, pp. 209–230.,
www.jstor.org/stable/2181485

Frege, G., Geach, P., & Black, M. (1951). On Concept and Object. Mind, 60(238), 168-180. Retrieved
June 2, 2020, from www.jstor.org/stable/2251430

Frege, Gottlob. "The Thought: A Logical Inquiry." Mind, vol. 65, no. 259, 1956, pp. 289–311. JSTOR,
www.jstor.org/stable/2251513. 

 

 

 

English

Mandatory readings: Three essays by Frege, freely available on Jstor using the BIBLIOPASS service
(click here to learn about it)

Frege, Gottlob. "Sense and Reference." The Philosophical Review, vol. 57, no. 3, 1948, pp. 209–230.,
www.jstor.org/stable/2181485

Frege, G., Geach, P., & Black, M. (1951). On Concept and Object. Mind, 60(238), 168-180. Retrieved
June 2, 2020, from www.jstor.org/stable/2251430

Frege, Gottlob. "The Thought: A Logical Inquiry." Mind, vol. 65, no. 259, 1956, pp. 289–311. JSTOR,
www.jstor.org/stable/2251513. 

It is vital that students consult the materials available on Moodle.

 

NOTANOTA
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Italiano

Orario di inizio delle lezioni previsto: 29 Novembre 2021

 

Per qualsiasi chiarimento, inviare una email a matteo.plebani@unito.it

Studentesse e studenti sono inviati a mettersi in contatto con i docenti del corso per eventuali
richieste di chiarimenti.

Per la preparazione dell'esame è essenziale consultare i materiali presenti nella pagina Moodle.

Le lezioni saranno in presenza. Per assistere allo streaming delle lezioni cliccare sul seguente link
(oppure copiarlo e incollarlo sulla barra del browser e dare
invio): https://unito.webex.com/meet/matteo.plebani

Orari delle lezioni disponibili sotto.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

È possibile sostenere l'esame anche in Inglese o Spagnolo.

 

English

Classes are expected to start on November 29, 2021

It is vital that students consult the materials available on Moodle.

The teaching format might be subject to change due to the ongoing health crisis. In any case, the
course will be available online throughout the whole academic year.

The lectures will be in Italian. Students can write their essays or do the interview in either Italian,
English, or Spanish. 

A link to the timetable of the lectures is available below.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lqcj
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Classici della filosofia II (M-FIL/05)- Canale A
Philosophical Classics II (M-FIL/05)- A Channel
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0307

Docente: Alberto Voltolini (Titolare del corso)

Contatti docente: alberto.voltolini@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: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Introduzione ad uno dei classici della filosofia contemporanea. Alla fine del modulo lo studente
dovra': 1) essere in grado di fare una ricostruzione razionale del testo; 2) impadronirsi della
terminologia filosofica utilizzata nel testo; 3) essere in grado di ricostruire le strategie
argomentative del testo.

 

English

Introduction to one of the classics of contemporary philosophy. At the end of the module students
should be able: 1) to make a rational reconstruction of the text; 2) to master the philosophical
terminology used in the text; 3) to reconstruct the text's argumentative strategies.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà essere in grado di 1) individuare le tesi principali del testo 2) ricostruire le
strategie argomentative per sostenere quei temi 3) inquadrare il testo all'interno del pensiero
generale dell'autore.
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English

Students should be able to 1) single out the text's main claims 2) reconstruct the argumentative
strategies to support such claims 3) frame the text within the author's general thought.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il modulo consisterà in una lettura (direttamente in classe o in parte precedentemente a casa) delle
parti principali del testo, possibilmente insieme ad una discussione in classe in presenza, anche
coaudiuvata da presentazioni degli stessi studenti o comunque da loro domande pure
preventivamente esposte, delle tesi contenute in tali parti.

Qualora le necessita' della presente pandemia lo richiedessero, il corso si muovera' sulla stanza
virtuale del docente:

https://unito.webex.com/meet/alberto.voltolini

 

English

The module will consist in a reading (in class or previously at home) of the text's main parts, along
with a discussion possibly in class and in person, even with the students' own presentations or on
the basis of their (possibly previously formulated) questions, about the theses contained in such
parts.

If necessary on account of the health emergency, the course will be moved to the teacher's virtual
room:

 

https://unito.webex.com/meet/alberto.voltolini

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Alla fine del modulo gli studenti (frequentanti e non frequentanti) dovranno sostenere una prova
scritta sul testo, consistente nello sviluppo di un elaborato (1000 parole max.) sui temi e gli
argomenti principali del testo. L'elaborato dovra' essere inviato al docente sulla sua email almeno
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una settimana prima della prova orale in sede di appello di esame; tale prova consistera' nella
discussione dell'elaborato in rapporto alle tre abilità indicate negli obiettivi formativi. Sulla
piattaforma Moodle si trova poi un file con 10 quiz cui lo studente puo' rispondere per aumentare di
1 punto la propria valutazione. Il file va scaricato, completato con le risposte, e inviato al docente
insieme all'elaborato.

 

English

Students (both attending and non-attending) will have to take a written examination after the end
of the module. It will consists in a paper (1000 words max.) about the text's main themes and
arguments. The paper must be submitted to the teacher (on his email account) at least one week
before the oral examination to be held at the official exam session. The oral examination will merely
consist in the paper's discussion with respect to the three abilities summed up in the module's
objectives. On the Moodle platform of the course, students can find a file with 10 quizzes which
they may answer in order to improve their grade by 1 point. Students must download the file, fill it
with their answers to the quizzes, and send it to the teacher along with the paper.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Un'analisi sistematica e dettagliata dell'opera di L. Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, trad.it.
Einaudi, Torino.

 

English

A systematic and detailed analysis of L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, it. transl.
Einaudi, Turin.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testo OBBLIGATORIO per l'esame:

L. Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, trad.it. Einaudi, Torino (il titolo è accessibile in versione ebook
tramite il servizio Trovaopen_in_new).

Testi consigliati di supporto, ma NON obbligatori per l'esame:
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A. Voltolini, Introduzione alla lettura delle Ricerche Filosofiche di Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari.

A. Kenny, Wittgenstein, Boringhieri, Torino.

 

Tutti i testi sono reperibili online. Materiale ulteriore potrà essere reso disponibile dal docente sul
sito del modulo.

 

English

MANDATORY text for the examination:

L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, it. transl. Einaudi, Torino (the book is available in the
ebook version via the service Trovaopen_in_new).

Recommended texts that are NOT mandatory for the examination:

A. Voltolini, Introduzione alla lettura delle Ricerche Filosofiche di Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari.

A. Kenny, Wittgenstein, Boringhieri, Torino.

 

All texts can be found online. Further material may be made available by the teacher on the
module's website.

 

NOTANOTA

Italiano

Il modulo partirà il 27.09.2021.

Gli studenti saranno autorizzati a scrivere in inglese, se necessario, il paper per l'esame.

Studenti fragili, fuori regione o non dotati di Green Passa potranno seguire le lezioni sulla stanza
virtuale
https://unito.webex.com/join/alberto.voltolini
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English

The module will start on Sept. 27, 2021.

Students will, if necessary, be allowed to write the examination's paper in English

Students who are either fragile, or non-resident in Piedmont, or even failing to have the Green
Pass can attend lectures on the virtual room
https://unito.webex.com/join/alberto.voltolini

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rqzk
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Classici della filosofia II (M-FIL/05)- Canale B
Philosophical Classics II (M-FIL/05)- Group B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0307

Docente: Matteo Plebani (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, matteo.plebani@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: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

In linea con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Filosofia, l'insegnamento fornirà allo
studente una conoscenza diretta di alcuni testi della tradizione filosofica occidentale, inquadrandoli
nel loro contesto storico e teorico e insengando a riconoscere le strutture argomentative presenti in
essi e a valutarle criticamente.

Apprendimento di elementi della principale metodologia didattica per la costruzione di un
curriculum di filosofia, tenendo presente anche le esigenze di potenziamento del linguaggio e
consolidamento delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di
formazione e istruzione.

 

English

This course will provide students with direct acquaintance with some classical works from the
Western philosophical tradition, in line with the objectives of the B.A. course in Philosophy,.
Students will learn to place each text in its historical and theoretical context and to recognize and
critically evaluate the argumentative strategies present in the text.
The course will also provide students with knowledge of key elements to the construction of a
philosophy curriculum in relation to the study of classical works.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà essere in grado di:

- conoscere e comprendere i testi analizzati durante l'insegnamento, inquadrandoli nel loro
contesto storico e teorico (conoscenza e capacità di comprensione)

- capacità di applicare le conoscenze acquisite per analizzare criticamente le argomentazioni
presenti nel testo (conoscenza e capacita ̀ di comprensione applicate; autonomia di giudizio)

- esporre per iscritto e oralmente le proprie analisi (abilità comunicative)

English

Students completing the course are expected to:

- understand the texts analyzed in class and be able to place them in their historical and theoretical
context (knowledge and understanding)

- apply and develop their ability to recognize and critically evaluate the arguments developed in the
text (applying knowledge and understanding)

- develop their oral and written communicative skills in order to effectively communicate the result
of their analyses (communication skills)

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni (in presenza) ed esercitazioni per un totale di 36 ore. 

Per assistere allo streaming delle lezioni  cliccare sul seguente link (oppure copiarlo e incollarlo sulla
barra del browser e dare invio): https://unito.webex.com/meet/matteo.plebani

Ogni settimana sarà dedicata alla lettura di una porzione di testo, sulla quale lo studente svolgerà
una breve esercitazione (non valutata). Ci sarà poi un momento di confronto e discussione collettiva.
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English

 

Lectures and exercises, 36 hours overall. Every week we will read and analyze a text. Students will
be asked to complete an assignment on that text (which will not be graded). Then we will discuss
together the results of our engagement with the text.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Al termine del corso, lo studente dovrà comporre un elaborato scritto (massimo 1000 parole) e
caricarlo attraverso Moodle almeno una settimana prima dell'esame orale. Si prega di consultare le
istruzioni presenti nella pagina Moodle dell'insegnamento. L'elaborato andrà composto scegliendo
una domanda da una lista e ricostruendo (1) la risposta elaborata da Frege alla domanda scelta, (2)
l'argomentazione sviluppata da Frege a favore di tale risposta, (3) punti critici e/o di forza della
posizione di Frege. Verrà valutata la capacità di esprimersi con chiarezza e precisione e di riflettere
criticamente sulle argomentazioni presentate nel testo.

L'esame orale consisterà in una discussione a partire dall'elaborato scritto in cui verrà testata la
comprensione dei testi trattati nell'insegnamento e delle argomentazioni analizzate, la capacità da
parte dello studente di esprimersi con precisione e chiarezza.

Il voto sarà in trentesimi.

 

 

 

English

At the end of the course, students will complete a written assignment and submit it at least one
week before the date of the oral exam. Please consult the instructions available on the Moodle page
of the course. The assignment will be a brief essay (1000 words max) where the students select one
question from a list and explain (1) Frege's answer to that question, referring to the text analyzed;
(2) Frege's argument in favor of his answer; (3) strengths and weaknesses of Frege's position. The
key factors determining the final grade will be the clarity and precision of the writing and the ability
to reconstruct and engage with the arguments developed by Frege.
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During the oral exam, students will discuss their essays with the lecturer. The lecturer will test the
students' understanding of other texts analyzed during the course.

The final grade will be on a 30 points scale.

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Lettura, analisi e discussione di tre saggi di Gottlob Frege:

- Senso e riferimento

- Concetto e oggetto

- Il pensiero

La lettura e l'analisi dei testi di Frege introdurrà ad alcuni dei problemi fondamentali della filosofia
del linguaggio contemporanea.

 

English

During the course, we will read and analyze three essays by Gottlob Frege:

On Sense and Reference
On Concept and Object
The Thought: A Logical Inquiry

These texts introduce some key issues of the contemporary philosophy of language

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Letture obbligatorie: Traduzioni italiane dei tre saggi di Frege (Senso e riferimento; Concetto e
oggetto; Il pensiero). I tre saggi sono disponibili in diverse raccolte, tra cui le seguenti, presenti nella
biblioteca del DFE:

Senso, funzione e concetto: scritti filosofici 1891-1897 / Gottlob Frege ; a cura di Carlo Penco ed
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Eva Picardi Roma \etc.! : GLF editori Laterza, 2001 

Ricerche logiche / F. L. Gottlob Frege ; a cura di Michele Di Francesco ; introduzione di Michael
Dummett ; traduzione di Roberto Casati, Milano: Guerini, 1988

 

In alternativa, traduzioni inglesi dei tre saggi sono disponibili gratuitamente utilizzando il serivio
BIBLIOPASS (per maggiori informazioni cliccare qui):

 

Frege, Gottlob. "Sense and Reference." The Philosophical Review, vol. 57, no. 3, 1948, pp. 209–230.,
www.jstor.org/stable/2181485

Frege, G., Geach, P., & Black, M. (1951). On Concept and Object. Mind, 60(238), 168-180. Retrieved
June 2, 2020, from www.jstor.org/stable/2251430

Frege, Gottlob. "The Thought: A Logical Inquiry." Mind, vol. 65, no. 259, 1956, pp. 289–311. JSTOR,
www.jstor.org/stable/2251513. 

 

 

 

English

Mandatory readings: Three essays by Frege, freely available on Jstor using the BIBLIOPASS service
(click here to learn about it)

Frege, Gottlob. "Sense and Reference." The Philosophical Review, vol. 57, no. 3, 1948, pp. 209–230.,
www.jstor.org/stable/2181485

Frege, G., Geach, P., & Black, M. (1951). On Concept and Object. Mind, 60(238), 168-180. Retrieved
June 2, 2020, from www.jstor.org/stable/2251430

Frege, Gottlob. "The Thought: A Logical Inquiry." Mind, vol. 65, no. 259, 1956, pp. 289–311. JSTOR,
www.jstor.org/stable/2251513. 

It is vital that students consult the materials available on Moodle.

 

NOTANOTA
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Italiano

Orario di inizio delle lezioni previsto: 29 Novembre 2021

 

Per qualsiasi chiarimento, inviare una email a matteo.plebani@unito.it

Studentesse e studenti sono inviati a mettersi in contatto con i docenti del corso per eventuali
richieste di chiarimenti.

Per la preparazione dell'esame è essenziale consultare i materiali presenti nella pagina Moodle.

Le lezioni saranno in presenza. Per assistere allo streaming delle lezioni cliccare sul seguente link
(oppure copiarlo e incollarlo sulla barra del browser e dare
invio): https://unito.webex.com/meet/matteo.plebani

Orari delle lezioni disponibili sotto.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

È possibile sostenere l'esame anche in Inglese o Spagnolo.

 

English

Classes are expected to start on November 29, 2021

It is vital that students consult the materials available on Moodle.

The teaching format might be subject to change due to the ongoing health crisis. In any case, the
course will be available online throughout the whole academic year.

The lectures will be in Italian. Students can write their essays or do the interview in either Italian,
English, or Spanish. 

A link to the timetable of the lectures is available below.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lqcj
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Classici della Filosofia II (M-FIL/06)
Philosophical Classics II (M-FIL/06)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0300

Docente: Francesca Biagioli (Titolare del corso)
Paolo Tripodi (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, francesca.biagioli@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
Moduli didattici:

Classici della Filosofia II (M-FIL/06)- Canale A
Classici della Filosofia II (M-FIL/06)- Canale B

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8yui

Classici della Filosofia II (M-FIL/06)- Canale A
Philosophical Classics II-A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0300

Docente: Paolo Tripodi (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116708201, paolo.tripodi@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: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano
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Presentare alcuni aspetti del pensiero di Max Weber attraverso la lettura e l'analisi di alcuni dei suoi
lavori più importanti e più noti: L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-1905);  La
scienza come professione (1917) e La politica come professione (1919); Il senso della "avalutatività"
delle scienze sociologiche ed economiche (1917).

Introdurre elementi potenzialmente utili anche dal punto di vista della metodologia didattica,
nell'ambito della costruzione di un curriculum di filosofia, tenendo presente in modo particolare
l'esigenza di sviluppare le capacità linguistiche degli studenti.

 

 

English

Some aspects of the thought of Max Weber will be discussed by reading and analyzing some of his
most important and well known works: Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus (1904-1905);  Wissenschaft als Beruf (1917) and Politik als Beruf (1919); Der Sinn
der "Wertfreiheit" der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917).

Some basic methodological elements, which may be useful for students belonging to the philosophy
curriculum, with a special focus on the development of their linguistic competencies, will also be
introduced.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Comprensione e padronanza delle principali idee filosofiche, metodologiche e sociologiche di Max
Weber presenti nelle opere oggetto del corso.

English

 

Students will be required to understand and explain the main philosophical, methodological and
sociological views introduced and discussed by Max Weber in the works on which the present
course is focused.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
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Lezioni frontali. Le lezioni si svolgeranno in classe e sarà garantita la diretta streaming. Materiali
aggiuntivi verranno resi disponibili sulla piattaforma Moodle.

English

Lectures. Lectures will be in class and streaming on Webex will be available as well. Additional
materials will be uploaded on the Moodle platform.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

A) Esercizio intermedio da svolgere a casa. Schedatura dell'Etica protestante, alla ricerca di elementi
metodologici weberiani. Somministrazione: 29.10. Consegna: 8.11

+

B) Compito scritto in classe oppure esame orale su Webex (nelle date degli appelli). Si tratta di
rispondere ad alcune domande, selezionate all'interno di un insieme ampio di domande (circa 50)
fornito alla fine del corso (se non si è svolto l'esercizio A, si risponderà ad alcune domande in più).

 

English

Written final exam on all the contents of the course.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

-

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Introduzione generale al pensiero di Weber nel quadro della filosofia del '900.

Lettura e commento delle seguenti opere: L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-
1905);  La scienza come professione (1917) e La politica come professione (1919); Il senso della
"avalutatività" delle scienze sociologiche ed economiche (1917).
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Discussione di alcuni temi specifici e confronto con altri autori:

- Struttura e sovrastruttura (Marx)

- Origini del capitalismo (per es. Braudel, Cipolla, Schumpeter)

- Borghesia e capitalismo

- Calvinismo e spirito del capitalismo

- Razionalità

- Questioni di metodo (oggettività, avalutatività, idealtipi, interpretazione, spiegazione causale)

 

English

 

A general introduction to the thought of Max Weber in the context of 20th century philosophy.

Reading of and comment on the following works: Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus (1904-1905);  Wissenschaft als Beruf (1917) and Politik als Beruf (1919); Der Sinn
der "Wertfreiheit" der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917).

Discussion of some specific issues and comparison with other authors:

- Base and superstructure (Marx)

- The origins of capitalism (e.g. Braudel, Cipolla, Schumpeter)

- Bourgeoisie and capitalism

- Calvinism and the spirit of capitalism

- Rationality

- Methodological questions (objectivity, avalutativity, ideal types, interpretation, causal
explanation)

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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Italiano

Qualsiasi traduzione italiana delle seguenti opere di Max Weber:

L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-1905)

La scienza come professione (1917)

La politica come professione (1919)

Il senso della "avalutatività" delle scienze sociologiche ed economiche (1917).

 

Indicazioni bibligrafiche aggiuntive verranno fornite durante il corso.

English

Any Italian translation of the following works by Max Weber:

Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904-1905)

Wissenschaft als Beruf (1917)

Politik als Beruf (1919)

Der Sinn der "Wertfreiheit" der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917).

Further references will be provided during the course.

NOTANOTA

Italiano

Il corso si svolgerà il giovedì e il venerdì dalle 11.15 alle 14. L'inizio del corso è previsto per il 30
settembre 2021 in aula 14 di Palazzo Nuovo, e la lezione sarà sempre anche in streaming sulla
pagina Webex del docente (https://unito.webex.com/meet/paolo.tripodi).

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso.
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Calendario delle lezioni (NB: può subire variazioni)

30.9 Lezione 1. Introduzione

1.10 Lezione 2. Borghesia (da Defoe a Mann)

 

7.10 Lezione 3. Statistiche professionali

8.10 Lezione 4. Capitalismo e spirito del capitalismo

 

14.10 Lezione 5. Etica protestante: luterani e calvinisti

15.10 Lezione 6. Affinità elettive: calvinismo e spirito del capitalismo

 

21.10 Lezione 7. La gabbia d'acciaio / Questioni di metodo: oggettività, idealtipi, avalutatività, …

22.10 Lezione 8. Questioni di metodo: interpretazione e spiegazione causale

 

28.10 Lezione 9. Materialismo storico

29.10 Lezione 10. Weber e il materialismo storico

 

4.11 Lezione 11. Marx o Weber?

5.11 Lezione 12. Discussione dei compiti svolti a casa

 

11.11 Lezione 13. La scienza come professione

12.11 Lezione 14. La politica come professione
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English

 

Teaching delivery format is subject to change due to the current global health emergency. The
course will in any event be accessible online throughout the academic year.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8grs
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Classici della Filosofia II (M-FIL/06)- Canale B
Philosophical Classics II (M-FIL/06)- Canale B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0300

Docente: Francesca Biagioli (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, francesca.biagioli@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: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Conoscenza di uno o più testi classici della tradizione filosofica.

Comprensione e inquadramento di ogni testo nella sua dimensione storica e teorica, attraverso la
lettura guidata, la discussione e lo studio individuale.

Sviluppo delle capacità di comprensione e analisi critica dei testi filosofici, in particolare della
capacità di riconoscere e valutare gli argomenti e le modalità argomentative presenti in essi.

Apprendimento degli elementi della metodologia didattica per la costruzione di un curriculum di
filosofia, tenendo anche presenti le esigenze di potenziamento del linguaggio e di consolidamento
delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di formazione e istruzione.

English

Knowledge of one or more classics of the philosophical tradition.

Understanding and contextualization of each text in its historical and theoretical dimension, to be
achieved through guided reading, discussion, and self-study.

Development of comprehension and critical skills in the analysis of philosophical texts, especially of
the ability to recognize and assess a philosophical argument and the argumentative styles used in
philosophical texts.

Learning of the key elements of the didactic methodology for the building of a philosophy
curriculum, including also the improvement of linguistic and argumentative skills that are essential

- 100 -



objectives of this curriculum. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza e comprensione del testo analizzato durante l'insegnamento, del suo contesto storico
filosofico e dei suoi contenuti.

Capacità di applicare le conoscenze pregresse e acquisite attraverso un'interpretazione motivata
delle argomentazioni filosofiche presenti nel testo in esame.

Capacità di verificare l'efficacia di interpretazioni autorevoli e di discuterle criticamente.

Capacità di esporre problematiche e nuove soluzioni nel modo più appropriato e coerente.

Capacità di produrre risultati di ricerca indipendenti e di esprimerli in forma scritta e orale.

English

Knowledge and understanding of the text, of its historical and philosophical context, and of its
contents.

The ability to apply existing and new notions based on a plausible interpretation of the philosophical
arguments in the text.

The ability to assess and critically discuss the authoritative interpretations of the text.

The ability to address problems and new solutions in an effective and consistent way.

The ability to produce autonomous research and to express it both in written form and orally.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

36 ore di insegnamento in presenza e accessibile in collegamento telematico. Le registrazioni delle
lezioni saranno rese disponibili sulla piattaforma Moodle. Circa il 25% dell'insegnamento sarà
dedicato ad esercitazioni di lettura e discussione in classe non registrate. In seguito verrà lasciata la
possibilità di svolgere le esercitazioni autonomanente in forma scritta, ricevendo commenti su
Moodle.

English

36-hour face-to-face course available also in straming. Recordings of the lectures will be made
available on Moodle. Around 25% of the course will consist in reading assigments and discussions in
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class not to be recorded. Subsequently, it will be possible to take the assigments individually in
written form and to receive feedback on Moodle.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica dell'apprendimento avverrà per il 50% attraverso una prova scritta con domande a
risposta aperta e per il 50% con un esame orale da tenersi successivamente. Le prove verifichernno
in particolare la conoscenza e la comprensione del testo esaminato durante l'insegnento, la capacita
di contestualizzare storicamente i suoi temi principali, l'abilità di riconoscere e analizzare
criticamente gli argomenti filosofici presenti nel testo e di presentarli in modo appropriato e
coerente. La valutazione sarà in trentesimi.   

English

The evaluation of learning will consist for 50% of a written exam with open questions and for 50% of
a subsiquent oral exam. The exams will assess the student's knowledge and understending of the
text examined in the course, her ability to contexutalize the texts' main contents, to critically
analyse the philosophical arguments in it, and to present them in an appropriate and consistent
way. The final grade will be based on a 30-point scale.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Durante l'insegnamento e attraverso Moodle verranno forniti materiali audiovisivi a supporto
all'apprendimento.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento è dedicato al primo volume dell'opera di Edmund Husserl, Idee per una
fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Il volume, intitolato Introduzione alla
fenomenologia pura, offre una presentazione sistematica degli strumenti metodologici e concettuali
di una delle principali direzioni della filosofia del Novecento. Attraverso una lettura guidata del testo
di Husserl, l'insegnamento prenderà in esame concetti centrali nel suo pensiero, tra cui la
"sospenzione del giudizio (epoché)", l'"intenzionalità", la "costituzione fenomenologica", e su queste
basi, fornirà alcune chiavi di lettura del progetto di una fenomenologia pura intesa come teoria
generale della ragione logica e pratica a partire dall'analisi delle strutture fondamentali della
coscienza. 

English

The course is dedicated to the first volume of Edmund Husserl's seminal work, Ideas Pertaining to a
Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. The volume, entitled General
Introduction to a Pure Phenomenology, offers a systematic presentation of the methodological and
conceptual tools of one of the principal directions of twentieth-century philosophy. Through a
guided reading of Husserl's text, the course will examine central concepts of his thought, including
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"suspension of judgment (epoché)", "intentionality", "phenomenological constitution", and, on that
basis, it will provide some interpretative keys for the project of a pure phenomenology, understood
as a general theory of logical and practical reason based on the analysis of the fundamental
structures of consciousness.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Bibliografia:

Husserl, Edmund, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Volume I,
Libro primo: Introduzione generale alla fenomenologia pura, nuova edizione italiana a cura di
Vincenzo Costa, Torino: Einaudi, 2002.

Testi consigliati (facoltativo):

Bernet, Rudolf, Iso Kern, Eduard Marbach, Edmund Husserl. Un'introduzione alla fenomenologia,
edizione italana a cura di Claudio La Rocca, Bologna: Il mulino, 1992 (o altre edizioni).

Costa, Vincenzo, Elio Franzini, Paolo Spinicci, La fenomenologia, Torino: Einaudi, 2002.

Costa, Vincenzo, Husserl, Roma: Carocci, 2009.

English

Bibliography:

Husserl, Edmund, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Volume I,
Libro primo: Introduzione generale alla fenomenologia pura, Italian edition by Vincenzo Costa,
Torino: Einaudi, 2002 (or the English edition in: Collected works, 2: Ideas pertaining to a pure
phenomenology and to a phenomenological philosophy ; book 1 : General introduction to a pure
phenomenology, translated by F. Kersten, The Hague: Nijhoff, 1982)

Recommended literature:

Bernet, Rudolf, Iso Kern, Eduard Marbach, Edmund Husserl. Un'introduzione alla fenomenologia,
Italian edition by Claudio La Rocca, Bologna: Il mulino, 1992 (English edition as An Introduction to
Husserlian Phenomenology; with a foreword by Lester Embree, Evanston: Northwestern University
Press, 1993).

Costa, Vincenzo, Elio Franzini, Paolo Spinicci, La fenomenologia, Torino: Einaudi, 2002.

Costa, Vincenzo, Husserl, Roma: Carocci, 2009.

NOTANOTA
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Italiano

Le lezioni iniziaranno il 2 maggio 2022. Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento
dell'insegnamento in conformità con le misure di tutela sanitaria vigenti verranno rese disponibili in
prossimità dell'inizio delle lezioni.

English

The course will begin on May 2, 2022. Further information on the organization of classes under the
current santary measures will be made available in due course. 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n8wn
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Classici della Filosofia II (M-FIL/06)- Canale A
Philosophical Classics II-A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0300

Docente: Paolo Tripodi (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116708201, paolo.tripodi@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: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Presentare alcuni aspetti del pensiero di Max Weber attraverso la lettura e l'analisi di alcuni dei suoi
lavori più importanti e più noti: L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-1905);  La
scienza come professione (1917) e La politica come professione (1919); Il senso della "avalutatività"
delle scienze sociologiche ed economiche (1917).

Introdurre elementi potenzialmente utili anche dal punto di vista della metodologia didattica,
nell'ambito della costruzione di un curriculum di filosofia, tenendo presente in modo particolare
l'esigenza di sviluppare le capacità linguistiche degli studenti.

 

 

English

Some aspects of the thought of Max Weber will be discussed by reading and analyzing some of his
most important and well known works: Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus (1904-1905);  Wissenschaft als Beruf (1917) and Politik als Beruf (1919); Der Sinn
der "Wertfreiheit" der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917).

Some basic methodological elements, which may be useful for students belonging to the philosophy
curriculum, with a special focus on the development of their linguistic competencies, will also be
introduced.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Comprensione e padronanza delle principali idee filosofiche, metodologiche e sociologiche di Max
Weber presenti nelle opere oggetto del corso.

English

 

Students will be required to understand and explain the main philosophical, methodological and
sociological views introduced and discussed by Max Weber in the works on which the present
course is focused.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni frontali. Le lezioni si svolgeranno in classe e sarà garantita la diretta streaming. Materiali
aggiuntivi verranno resi disponibili sulla piattaforma Moodle.

English

Lectures. Lectures will be in class and streaming on Webex will be available as well. Additional
materials will be uploaded on the Moodle platform.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

A) Esercizio intermedio da svolgere a casa. Schedatura dell'Etica protestante, alla ricerca di elementi
metodologici weberiani. Somministrazione: 29.10. Consegna: 8.11

+

B) Compito scritto in classe oppure esame orale su Webex (nelle date degli appelli). Si tratta di
rispondere ad alcune domande, selezionate all'interno di un insieme ampio di domande (circa 50)
fornito alla fine del corso (se non si è svolto l'esercizio A, si risponderà ad alcune domande in più).
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English

Written final exam on all the contents of the course.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

-

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Introduzione generale al pensiero di Weber nel quadro della filosofia del '900.

Lettura e commento delle seguenti opere: L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-
1905);  La scienza come professione (1917) e La politica come professione (1919); Il senso della
"avalutatività" delle scienze sociologiche ed economiche (1917).

Discussione di alcuni temi specifici e confronto con altri autori:

- Struttura e sovrastruttura (Marx)

- Origini del capitalismo (per es. Braudel, Cipolla, Schumpeter)

- Borghesia e capitalismo

- Calvinismo e spirito del capitalismo

- Razionalità

- Questioni di metodo (oggettività, avalutatività, idealtipi, interpretazione, spiegazione causale)

 

English

 

A general introduction to the thought of Max Weber in the context of 20th century philosophy.

Reading of and comment on the following works: Die protestantische Ethik und der Geist des
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Kapitalismus (1904-1905);  Wissenschaft als Beruf (1917) and Politik als Beruf (1919); Der Sinn
der "Wertfreiheit" der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917).

Discussion of some specific issues and comparison with other authors:

- Base and superstructure (Marx)

- The origins of capitalism (e.g. Braudel, Cipolla, Schumpeter)

- Bourgeoisie and capitalism

- Calvinism and the spirit of capitalism

- Rationality

- Methodological questions (objectivity, avalutativity, ideal types, interpretation, causal
explanation)

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Qualsiasi traduzione italiana delle seguenti opere di Max Weber:

L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-1905)

La scienza come professione (1917)

La politica come professione (1919)

Il senso della "avalutatività" delle scienze sociologiche ed economiche (1917).

 

Indicazioni bibligrafiche aggiuntive verranno fornite durante il corso.

English

Any Italian translation of the following works by Max Weber:

Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904-1905)

Wissenschaft als Beruf (1917)
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Politik als Beruf (1919)

Der Sinn der "Wertfreiheit" der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917).

Further references will be provided during the course.

NOTANOTA

Italiano

Il corso si svolgerà il giovedì e il venerdì dalle 11.15 alle 14. L'inizio del corso è previsto per il 30
settembre 2021 in aula 14 di Palazzo Nuovo, e la lezione sarà sempre anche in streaming sulla
pagina Webex del docente (https://unito.webex.com/meet/paolo.tripodi).

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso.

 

 

Calendario delle lezioni (NB: può subire variazioni)

30.9 Lezione 1. Introduzione

1.10 Lezione 2. Borghesia (da Defoe a Mann)

 

7.10 Lezione 3. Statistiche professionali

8.10 Lezione 4. Capitalismo e spirito del capitalismo

 

14.10 Lezione 5. Etica protestante: luterani e calvinisti

15.10 Lezione 6. Affinità elettive: calvinismo e spirito del capitalismo

 

21.10 Lezione 7. La gabbia d'acciaio / Questioni di metodo: oggettività, idealtipi, avalutatività, …

22.10 Lezione 8. Questioni di metodo: interpretazione e spiegazione causale
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28.10 Lezione 9. Materialismo storico

29.10 Lezione 10. Weber e il materialismo storico

 

4.11 Lezione 11. Marx o Weber?

5.11 Lezione 12. Discussione dei compiti svolti a casa

 

11.11 Lezione 13. La scienza come professione

12.11 Lezione 14. La politica come professione

 

 

English

 

Teaching delivery format is subject to change due to the current global health emergency. The
course will in any event be accessible online throughout the academic year.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8grs
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Classici della Filosofia II (M-FIL/06)- Canale B
Philosophical Classics II (M-FIL/06)- Canale B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0300

Docente: Francesca Biagioli (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, francesca.biagioli@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: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Conoscenza di uno o più testi classici della tradizione filosofica.

Comprensione e inquadramento di ogni testo nella sua dimensione storica e teorica, attraverso la
lettura guidata, la discussione e lo studio individuale.

Sviluppo delle capacità di comprensione e analisi critica dei testi filosofici, in particolare della
capacità di riconoscere e valutare gli argomenti e le modalità argomentative presenti in essi.

Apprendimento degli elementi della metodologia didattica per la costruzione di un curriculum di
filosofia, tenendo anche presenti le esigenze di potenziamento del linguaggio e di consolidamento
delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di formazione e istruzione.

English

Knowledge of one or more classics of the philosophical tradition.

Understanding and contextualization of each text in its historical and theoretical dimension, to be
achieved through guided reading, discussion, and self-study.

Development of comprehension and critical skills in the analysis of philosophical texts, especially of
the ability to recognize and assess a philosophical argument and the argumentative styles used in
philosophical texts.

Learning of the key elements of the didactic methodology for the building of a philosophy
curriculum, including also the improvement of linguistic and argumentative skills that are essential
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objectives of this curriculum. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza e comprensione del testo analizzato durante l'insegnamento, del suo contesto storico
filosofico e dei suoi contenuti.

Capacità di applicare le conoscenze pregresse e acquisite attraverso un'interpretazione motivata
delle argomentazioni filosofiche presenti nel testo in esame.

Capacità di verificare l'efficacia di interpretazioni autorevoli e di discuterle criticamente.

Capacità di esporre problematiche e nuove soluzioni nel modo più appropriato e coerente.

Capacità di produrre risultati di ricerca indipendenti e di esprimerli in forma scritta e orale.

English

Knowledge and understanding of the text, of its historical and philosophical context, and of its
contents.

The ability to apply existing and new notions based on a plausible interpretation of the philosophical
arguments in the text.

The ability to assess and critically discuss the authoritative interpretations of the text.

The ability to address problems and new solutions in an effective and consistent way.

The ability to produce autonomous research and to express it both in written form and orally.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

36 ore di insegnamento in presenza e accessibile in collegamento telematico. Le registrazioni delle
lezioni saranno rese disponibili sulla piattaforma Moodle. Circa il 25% dell'insegnamento sarà
dedicato ad esercitazioni di lettura e discussione in classe non registrate. In seguito verrà lasciata la
possibilità di svolgere le esercitazioni autonomanente in forma scritta, ricevendo commenti su
Moodle.

English

36-hour face-to-face course available also in straming. Recordings of the lectures will be made
available on Moodle. Around 25% of the course will consist in reading assigments and discussions in
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class not to be recorded. Subsequently, it will be possible to take the assigments individually in
written form and to receive feedback on Moodle.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica dell'apprendimento avverrà per il 50% attraverso una prova scritta con domande a
risposta aperta e per il 50% con un esame orale da tenersi successivamente. Le prove verifichernno
in particolare la conoscenza e la comprensione del testo esaminato durante l'insegnento, la capacita
di contestualizzare storicamente i suoi temi principali, l'abilità di riconoscere e analizzare
criticamente gli argomenti filosofici presenti nel testo e di presentarli in modo appropriato e
coerente. La valutazione sarà in trentesimi.   

English

The evaluation of learning will consist for 50% of a written exam with open questions and for 50% of
a subsiquent oral exam. The exams will assess the student's knowledge and understending of the
text examined in the course, her ability to contexutalize the texts' main contents, to critically
analyse the philosophical arguments in it, and to present them in an appropriate and consistent
way. The final grade will be based on a 30-point scale.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Durante l'insegnamento e attraverso Moodle verranno forniti materiali audiovisivi a supporto
all'apprendimento.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento è dedicato al primo volume dell'opera di Edmund Husserl, Idee per una
fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Il volume, intitolato Introduzione alla
fenomenologia pura, offre una presentazione sistematica degli strumenti metodologici e concettuali
di una delle principali direzioni della filosofia del Novecento. Attraverso una lettura guidata del testo
di Husserl, l'insegnamento prenderà in esame concetti centrali nel suo pensiero, tra cui la
"sospenzione del giudizio (epoché)", l'"intenzionalità", la "costituzione fenomenologica", e su queste
basi, fornirà alcune chiavi di lettura del progetto di una fenomenologia pura intesa come teoria
generale della ragione logica e pratica a partire dall'analisi delle strutture fondamentali della
coscienza. 

English

The course is dedicated to the first volume of Edmund Husserl's seminal work, Ideas Pertaining to a
Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. The volume, entitled General
Introduction to a Pure Phenomenology, offers a systematic presentation of the methodological and
conceptual tools of one of the principal directions of twentieth-century philosophy. Through a
guided reading of Husserl's text, the course will examine central concepts of his thought, including
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"suspension of judgment (epoché)", "intentionality", "phenomenological constitution", and, on that
basis, it will provide some interpretative keys for the project of a pure phenomenology, understood
as a general theory of logical and practical reason based on the analysis of the fundamental
structures of consciousness.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Bibliografia:

Husserl, Edmund, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Volume I,
Libro primo: Introduzione generale alla fenomenologia pura, nuova edizione italiana a cura di
Vincenzo Costa, Torino: Einaudi, 2002.

Testi consigliati (facoltativo):

Bernet, Rudolf, Iso Kern, Eduard Marbach, Edmund Husserl. Un'introduzione alla fenomenologia,
edizione italana a cura di Claudio La Rocca, Bologna: Il mulino, 1992 (o altre edizioni).

Costa, Vincenzo, Elio Franzini, Paolo Spinicci, La fenomenologia, Torino: Einaudi, 2002.

Costa, Vincenzo, Husserl, Roma: Carocci, 2009.

English

Bibliography:

Husserl, Edmund, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Volume I,
Libro primo: Introduzione generale alla fenomenologia pura, Italian edition by Vincenzo Costa,
Torino: Einaudi, 2002 (or the English edition in: Collected works, 2: Ideas pertaining to a pure
phenomenology and to a phenomenological philosophy ; book 1 : General introduction to a pure
phenomenology, translated by F. Kersten, The Hague: Nijhoff, 1982)

Recommended literature:

Bernet, Rudolf, Iso Kern, Eduard Marbach, Edmund Husserl. Un'introduzione alla fenomenologia,
Italian edition by Claudio La Rocca, Bologna: Il mulino, 1992 (English edition as An Introduction to
Husserlian Phenomenology; with a foreword by Lester Embree, Evanston: Northwestern University
Press, 1993).

Costa, Vincenzo, Elio Franzini, Paolo Spinicci, La fenomenologia, Torino: Einaudi, 2002.

Costa, Vincenzo, Husserl, Roma: Carocci, 2009.

NOTANOTA
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Italiano

Le lezioni iniziaranno il 2 maggio 2022. Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento
dell'insegnamento in conformità con le misure di tutela sanitaria vigenti verranno rese disponibili in
prossimità dell'inizio delle lezioni.

English

The course will begin on May 2, 2022. Further information on the organization of classes under the
current santary measures will be made available in due course. 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n8wn
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Classici della filosofia II (M-FIL/07)
Classical works of the philosophical tradition
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0366

Docente: Federico Maria Petrucci (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6708224, federicomaria.petrucci@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/07 - storia della filosofia antica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Conoscenza diretta di un testo classico della tradizione filosofica occidentale.

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 dei testi filosofici, in particolare la capacità di
riconoscere e valutare gli argomenti e le modalità argomentative presenti in essi.

Apprendimento di elementi della principale metodologia didattica per la costruzione di un
curriculum di filosofia, tenendo presente anche le esigenze di potenziamento del linguaggio e
consolidamento delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di
formazione e istruzione. 

Capacità di verificare l'efficacia di interpretazioni autorevoli e di discuterle criticamente.

 

 

English
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Direct acquaintance with one of the classical philosophical works in the Western tradition.

Comprehension and contextualization of the 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, or by
individual study of the work.

Knowledge of some elements of philosophical curriculum design in relation to the study of classical
works.

Ability to evaluate authoritative interpretations of a text and to challenge them.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

L* student* dovrà giungere a conoscere in modo non superficiale il testo classico previsto dal
programma e i lineamenti del contesto storico; acquisire la capacità di spiegare e commentare
criticamente passi o argomentazioni propri di un testo filosofico; saper presentare e valutare in
modo pertinente ed efficace le problematiche che emergono dal testo. Tali risultati saranno
verificati specificamente nel corso dell'esame scritto. 

Capacità di applicare le conoscenze pregresse e acquisite attraverso un'interpretazione motivata
delle argomentazioni filosofiche presenti nel testo in esame.

Capacità di verificare l'efficacia di interpretazioni autorevoli e di discuterle criticamente.

Capacità di esporre problematiche e nuove soluzioni nel modo più appropriato e coerente.

 

English

 

The student will acquire more than superficial knowledge of the text in the programme and of the
main lines of their historical and biographical/authorial context; develop the ability to explain
critically and comment on passages of the text; be able to expound and evaluate the issues
emerging from the text in a consistent and appropriate way. Mentioned results will be singly tested
in the written examination.
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Ability to apply both existing and new knowledge through a founded interpretation of the
arguments detected in the analysed text.

Ability to evaluate the effectiveness of authoritative interpretations of a text and to challenge
them.

Ability to expound problems and new solutions in an effective and consistent way.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento è impartito in 36 ore complessive, pari a 6 crediti. Il modello adottato sarà quello
della lezione frontale, con lettura e commento del testo di Platone riga per riga. Tuttavia, gli
studenti saranno costantemente sollecitati a esprimere opinioni su letture contrastanti di passi
problematici.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico: chi volesse seguire l'insegnamento in streaming può collegarsi al
link https://unito.webex.com/meet/federicomaria.petrucci.

 

English

 

The course is articulated in 36 teaching hours (equivalent to 6 credits). The teaching model consists
in traditional taught lectures, devoted to the detailed and line-by-line reading of, and commentary
on Plato's text; nonetheless, students will be constantly involved in a debate concerning divergent
scholarly opinions on controversial passages.

The teaching format may undergo modifications due to possible limitations related to the pandemic.
However, online access to the course is ensured throughout the whole accademic year: streaming
will be available at https://unito.webex.com/meet/federicomaria.petrucci.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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In sede d'esame scritto l* student* dovrà rispondere a tre quesiti a risposta aperta: il primo
riguarderà un aspetto generale dell'opera; il secondo consisterà nel commento a un passo del
Fedone; il terzo consisterà nel commento a un brano platonico non trattato a lezione, da analizzare
alla luce dell'analisi svolta in classe. L'esame orale consisterà in un breve dialogo, volto a discutere
eventuali criticità emerse nello scritto o a verificare una conoscenza complessiva del dialogo.

Gli studenti non frequentanti sosterranno lo stesso esame, ma dovranno aggiungere le letture
indicate nella sezione "Testi consigliati e bibliografia".

English

 

The exam is articulated as follows. Students will be required to answer three questions. First, they
will have to answer a question on general aspects of the writing. Second, they will be asked to
comment on a passage of the writing. Third, they will be provided with a Platonic passage which has
not been discussed during the lectures; students will be asked to analyse it by taking their
knowledge of the Phaedo as a background. The brief oral examination will aim at discussing possible
issues emerged from the written examination, or to verify a comprehensive knowledge of the
writing.

Non-attending students will take the same exam, but must add the readings indicated in the "Testi
consigliati e bibliografia" section.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Al fine di favorire la buona riuscita della prova scritta, il docente renderà disponibili dei Mock exams
durante e alla fine del periodo di lezione.

In order to facilitate a successful written test, the instructor will make Mock exams available during
and at the end of the class period.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Il Fedone di Platone

Nel 399 a.C. la storia del pensiero occidentale ha uno dei suoi punti di svolta: nella sua cella Socrate
beve la cicuta e, circondato dai suoi allievi e amici, muore. In questo quadro Platone ritaglia lo spazio
letterario per una serie di rivoluzioni filosofiche legate a domande mai poste prima, e che
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rimarranno centrali in tutta la storia del pensiero occidentale: quali sono i termini teorici che
consentono di stabilire l'immortalità dell'anima? In che modo questa è vincolata alla scoperta di una
nuova dimensione ontologica e causale, quella dell'intelligibile? E che conseguenze ha questa
scoperta per la nostra considerazione del mondo sensibile? L'insegnamento affronterà questi
problemi attraverso la lettura del Fedone di Platone, con particolare attenzione ai problemi
ontologici che Platone pone e risolve nel dialogo. Attraverso la lettura e l'analisi di quest'opera sarà
possibile affrontare alcuni dei temi centrali della filosofia di Platone: dalla separazione asimmetrica
tra idee e particolari sensibili alla nozione di "identità" spazio-temporale, dalla dottrina dell'anima
alla teoria delle cause.

 

 

English

 

Plato's Phaedo

In 399 BC the history of Western thought has one of its turning points: in his cell, surrounded by
his students and friends, Socrates dies. In this dramatic picture Plato carves out the space for a
series of philosophical revolutions related to questions never asked before: what are the theoretical
terms that allow to establish the immortality of the soul? How is this linked to the discovery of a
new ontological and causal dimension, that of the intelligible? And what consequences does this
discovery have for our consideration of the sensible world? The course will explore these issues
through the reading of Plato's Phaedo, with particular attention to the ontological problems that
Plato poses and solves in the dialogue. Thanks to the reading and the analysis of this work it will be
possible to deal with some of the central themes of Plato's philosophy: from the asymmetrical
separation between Forms and sensible particulars to the notion of "identity" through space and
time, from the doctrine of the soul to the Platonic theory of causes.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Programma d'esame

Traduzione del Fedone:

1) F. Trabattoni (a cura di), Platone, Fedone, introduzione e note di F. Trabattoni, traduzione di
Stefano Martinelli Tempesta, Einaudi, Torino 2011
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L'edizione è in commercio e facilmente acquistabile on-line. L'uso di altre traduzioni in commercio è
fortemente sconsigliato e richiede un'eccellente conoscenza del greco antico.

 

A questo volume occorre aggiungere lo studio di:

2) B. Centrone (a cura di), Platone, Fedone, Laterza, Roma-Bari 2000 [solo l'apparato di note a cura
di Bruno Centrone]

3) F. Ferrari, Introduzione a Platone, Il Mulino, Bologna 2018

 

Gli studenti non frequentanti dovranno leggere inoltre:

4) D. Sedley, Platonic Causes, «Phronesis» XLIII 1998, pp. 114-32.

 

English

 

Translations of the dialogue (for English translations, please contact the teacher):

1) F. Trabattoni (a cura di), Platone, Fedone, introduzione e note di F. Trabattoni, traduzione di
Stefano Martinelli Tempesta, Einaudi, Torino 2011

The edition is available and easily purchased online. The use of other commercial translations is
strongly discouraged and requires an excellent knowledge of ancient Greek.

 

To be read in addition:

2) B. Centrone (a cura di), Platone, Fedone, Laterza, Roma-Bari 2000 [only the notes by Bruno
Centrone]

3) F. Ferrari, Introduzione a Platone, Il Mulino, Bologna 2018

 

Students who will not attend will also read:
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4) D. Sedley, Platonic Causes, «Phronesis» XLIII 1998, pp. 114-32.

 

 

NOTANOTA

Italiano

 

Sarà possibile sostenere l'esame anche in lingua inglese o in lingua francese.

Le lezioni inizieranno il 27 settembre 2021.

 

English

 

It will be possible for students to take the exam in English or French.

The first lecture will take place on Sept. 27th. 2021

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=17t8
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Classici della filosofia II (M-FIL/08)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0416

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=12qj
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Classici della filosofia II A
Philosophical Classics II A
Anno accademico: 2021/2022

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: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j5ao
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Classici della filosofia II A (M-FIL/01)
Philosophical Classics II A (M-FIL/01)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0236

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3v1o
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Classici della filosofia II B
Philosophical Classics II B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0148

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 (FIL0067)

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=szx3
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Classici della filosofia II B (M-FIL/06)
Philosophical Classics II B (M-FIL/06)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0237

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wi3r
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Classici della filosofia II C
Philosophical Classics II C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0149

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d9fd
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Classici della filosofia II C (M-FIL/01)
Philosophical Classics II C (M-FIL/01)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0238

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4qu5
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Classici della filosofia II D
Philosophical Classics II D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0070

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://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 (M-FIL/01)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0239

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=emmo
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Colonial Spaces and Post-Colonial Studies: History and
Methodologies
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0255

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=77un
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Comunicazione pubblica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0112

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gmoj
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Documentazione digitale
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=h0qk
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Early Modern History-History of the Book (corso aggregato) (ex
Storia moderna e Storia del libro)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0204

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mndk
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Early Modern Worlds
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0253

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 DAMUTUATO DA

Early Modern Worlds (STS0253)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g481
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Elementi di archivistica e biblioteconomia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0244

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Elementi di Archivistica e Biblioteconomia (STS0244)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=upyr
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Elementi di logica matematica (on-line)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAT0139

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: MAT/01 - logica matematica

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento al sito web del Dipartimento di informatica

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j4pq
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Elementi di matematica e storia delle scienze (on-line)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAT0140

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: MAT/04 - matematiche complementari

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wtez
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Epistemologia
Epistemology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0329

Docente: Dott. Lorenzo Rossi (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, lo.rossi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Familiarità con i concetti e le nozioni del corso di Logica 1

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'obiettivo del corso è quello di consentire a tutti gli studenti di pensare in modo rigoroso ai
problemi fondamentali dell'epistemologia e di presentare le proprie idee in modo chiaro e
sistematico. 

 

English

 

The aim of the course is to enable all students to think rigorously about fundamental 
epistemological problems, and to present their own views clearly and systematically. 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Per la fine di questo corso ci si aspetta che lo studente sia in grado di: (i) dimostrare un'approfondita
comprensione del dibattito contemporaneo in epistemologia; (ii) articolare i relativi meriti e difetti
delle principali teorie discusse nel corso su temi quali la conoscenza, la giustificazione, e lo
scetticismo; (iii) sviluppare le proprie critiche su queste idee e gli argomenti collegati, e dare origine
a linee di pensiero originali; (iv) dimostrare la capacità di stabilire collegamenti fra l'epistemologia e
altre aree della filosofia (in particolare la logica e la filosofia del linguaggio); (v) aver approfondito la
propria capacità di rendere comprensibili idee complesse sia a voce che in forma scritta.

 

English

 

By the end of this course, students are expected to be able to: (i) show a clear understanding of the
contemporary debate in epistemology; (ii) articulate the relative merits and defects of the main
views about justification, knowledge, and skepticism discussed in the course; (iii) develop in a
sustained manner your own criticisms of some of these ideas and arguments, and initiate original
lines of thought; (iv) show a deep understanding of the connections between approaches to
epistemology and other areas of philosophy (notably logic and the philosophy of language); (v) have
deepened their ability to make complex ideas understandable in both speaking and writing. 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni frontali.

 

English

 

Frontal lectures.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L'esame consiste nella preparazione di un breve articolo su uno degli argomenti del corso. L'articolo
dovrà essere in italiano o in inglese. La scelta dell'argomento dovrà essere effettuata dagli studenti.
L'articolo dovrà avere una lunghezza compresa fra le 2.000 e le 3.000 parole (incluse le note ma
esclusa la bibliografia). L'articolo dovrà includere un conto delle parole, e saranno tolti punti al voto
finale per articoli troppo brevi (< 2.000 parole) o troppo lunghi (> 3.000 parole). Infine, l'articolo
dovrà includere (fra le fonti riportate in bibliografia e discusse nel testo) almeno 5 articoli nuovi,
ovvero non indicati nel programma del corso. Gli studenti sono invitati ad usare l'ottima guida alla
scrittura di un articolo filosofico redatta da Jim
Pryor: http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html

L'articolo sarà poi discusso in sede di appello orale. Pertanto, gli studenti che vogliono dare l'esame
di Epistemologia devono sia inviare l'articolo che presentarsi all'appello. Tuttavia, ai fini del voto, fa
fede unicamente l'articolo scritto -- l'appello orale serve solo a dare feedback agli studenti, ed è
necessario per la registrazione del voto. L'articolo dovrà essere inviato per email al docente al più
tardi una settimana prima dell'appello selezionato.

English

 

The exam consists in writing a short paper on one of the course's topics. The paper will have to be in
Italian or in English. The topic will be chosen by the students. The paper will have to be between
2.000 and 3.000 words long (including notes but excluding references). The paper will have to
include a word count, and  points will be subtracted for papers that are too short (< 2.000 words) or
too long (> 3.000 words). Finally, the paper will have to reference (and discuss) at least 5 new
papers in the bibliography, that is 5 papers that have not been previously discussed in the course.
Students are encouraged to make use of J. Pryor's excellent guide to writing a philosophy
paper: http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html

Once ready, the paper will be discussed at the oral examination. Therefore, students who want to
take the Epistemology exam will have to write the paper and go to the oral examination. However,
only the paper determines the final grade -- the oral examination is only intended to provide
feedback to students, and it is necessary to register the final grade. The paper will have to be sent
one week before the selected exam date at the latest. 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Il corso si articola su 12 lezioni, di 3 ore ciascuna. Di seguito il programma di ogni settimana, con le
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letture corrispondenti. Si noti che il programma è soggetto a cambiamenti durante il corso.

1. Introduzione al corso. L'analisi JTB della conoscenza e il Gettier Problem.

- Gettier, E. 'Is Justified True Belief Knowledge?', Analysis, 23, 1963, pp. 121-123.

- Pritchard, capitolo 1, pp. 1-9.

- [Facoltativo: Musgrave, capitoli 1 e 2.]

 

2. Analisi della conoscenza (I): Approcci Evidenzialisti

- Pollock J. 'The Gettier Problem' [Bernecker, pp. 7-13].

- Pritchard, pp. 9-16.

- Feldman, pp. 25-37.

 

3. Analisi della conoscenza (II): Approcci Non-evidenzialisti

- Goldman, A. 'What is Justified Belief?' [Bernecker, pp. 30-43].

- Feldman, pp. 81-86 e 90-99.

 

4. Condizioni per la conoscenza (I): Sensitivity e Closure.

- Nozick, R. 'Conditions for Knowledge' [Bernecker, pp. 14-26].

- Pritchard, pp. 18-26 e 92-99.

 

5. Condizioni per la conoscenza (II): Safety

- Williamson, T. Knowledge and its Limits §§5.1-5.3.

- Pritchard, pp. 26-41.
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6. Condizioni per la conoscenza (III): Luminosity e i suoi critici (a)

- Williamson, T. Knowledge and its Limits, §§4.1-4.6.

 

7. Condizioni per la conoscenza (IV): Luminosity e i suoi critici (b)

- Berker, S. 'Luminosity regained', Philosophers 8, 2008.

- Srinivasan, A. 'Are we luminous?', Philosophy and Phenomenological Research, 90(2), 2013, pp.
294-319. Solo pp. 1-6 e pp. 8-15.

 

8. Il paradosso della sorpresa (I)

-  Quine, W. V., 'On a so-called Paradox', Mind, 62, 1953, pp. 65-67.

-  Kripke, S., 'On Two Paradoxes of Knowledge', in Philosophical Troubles. Collected Papers, Vol I,
Oxford University Press, 2011.

 

9. Il paradosso della sorpresa (II)

- Williamson, T. Knowledge and its Limits, §6.1.

 

10. Consequenzialismo epistemico

- Berker, S. 'The Rejection of Epistemic Consequentialism', Philosophical Issues, 23, 2013, pp. 363-
387.

 

11. Contestualismo epistemico

-  De Rose, K. 'Contextualism and knowledge attributions', Philosophy and Phenomenological
Research, 52, 1992, pp. 913-929.

-  Pritchard, pp. 100-104.

-  Feldman, pp. 152-155.
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12. Esternalismo semantico

-  Putnam, H. 'Brains in a Vat', in Reason, Truth and History, Cambridge University Press, 1981.

-  [Facoltativo: Brueckner, A. 'Skepticism and Content Externalism', Stanford Encyclopedia of
Philosophy (https://plato.stanford.edu/entries/skepticism-content-externalism/)]

 

English

 

The course consists in 12 lectures, of 3 hours each. Here below the weekly breakdown, together
with the assigned readings. Please note that the program might change during the course. 

1. Introduction to the Course. The JTB-analysis of knowledge and the Gettier Problem.

- Gettier, E. 'Is Justified True Belief Knowledge?', Analysis, 23, 1963, pp. 121-123.

- Pritchard, capitolo 1, pp. 1-9.

- [Optional: Musgrave, capitoli 1 e 2.]

 

2. The Analysis of Knowledge (I): Evidentialist Approaches

- Pollock J. 'The Gettier Problem' [Bernecker, pp. 7-13].

- Pritchard, pp. 9-16.

- Feldman, pp. 25-37.

 

3. The Analysis of Knowledge (II): Non-Evidentialist Approaches

- Goldman, A. 'What is Justified Belief?' [Bernecker, pp. 30-43].

- Feldman, pp. 81-86 e 90-99.
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4. Conditions for Knowledge (I): Sensitivity and Closure.

- Nozick, R. 'Conditions for Knowledge' [Bernecker, pp. 14-26].

- Pritchard, pp. 18-26 e 92-99.

 

5. Conditions for Knowledge (II): Safety

- Williamson, T. Knowledge and its Limits §§5.1-5.3.

- Pritchard, pp. 26-41.

 

6. Conditions for Knowledge (III): Luminosity and its critics (a)

- Williamson, T. Knowledge and its Limits, §§4.1-4.6.

 

7. Conditions for Knowledge (IV): Luminosity and its critics (b)

- Berker, S. 'Luminosity regained', Philosophers 8, 2008.

- Srinivasan, A. 'Are we luminous?', Philosophy and Phenomenological Research, 90(2), 2013, pp.
294-319. Solo pp. 1-6 e pp. 8-15.

 

8. The Surprise Paradox (I)

-  Quine, W. V., 'On a so-called Paradox', Mind, 62, 1953, pp. 65-67.

-  Kripke, S., 'On Two Paradoxes of Knowledge', in Philosophical Troubles. Collected Papers, Vol I,
Oxford University Press, 2011.

 

9. The Surprise Paradox (II)

- Williamson, T. Knowledge and its Limits, §6.1.
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10. Epistemic Consequentialism

- Berker, S. 'The Rejection of Epistemic Consequentialism', Philosophical Issues, 23, 2013, pp. 363-
387.

 

11. Epistemic Contextualism

-  De Rose, K. 'Contextualism and knowledge attributions', Philosophy and Phenomenological
Research, 52, 1992, pp. 913-929.

-  Pritchard, pp. 100-104.

-  Feldman, pp. 152-155.

 

12. Semantic Externalism

-  Putnam, H. 'Brains in a Vat', in Reason, Truth and History, Cambridge University Press, 1981.

-  [Optional: Brueckner, A. 'Skepticism and Content Externalism', Stanford Encyclopedia of
Philosophy (https://plato.stanford.edu/entries/skepticism-content-externalism/)]

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Libri impiegati nel corso: 

- Bernecker, S. Reading Epistemology. Wiley-Blackwell, 2006.

- Feldman, R. Epistemology. Prentice Hall, 2003.

- Williamson, T. Knowledge and its Limits, Oxford University Press, 2002.

 

Altri manuali e antologie generali: 
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- Dancy, J. Introduction to Contemporary Epistemology. Wiley-Blackwell, 1991.

- Sosa, E.; Kim, J.; Fantl, J.; McGrath, M. (eds) Epistemology: An anthology. Second Edition, Blackwell,
2008.

- Sosa, E. Epistemology. Princeton University Press, 2017.

 

Manuali a carattere storico: 

- Friedman, M. A parting of the ways: Carnap, Cassirer, and Heidegger. Open Court Publishing, 2000.

- Musgrave, A. Common sense, science and scepticism: A historical introduction to the theory of
knowledge. Cambridge University Press, 1993.

 

Si prega di contattare il docente per ulteriori indicazioni bibliografiche. Se alcuni studenti avessero
difficoltà con l'inglese dei testi, mi possono contattare per discuterne. 

 

English

 

Course books: 

- Bernecker, S. Reading Epistemology. Wiley-Blackwell, 2006.

- Feldman, R. Epistemology. Prentice Hall, 2003.

- Williamson, T. Knowledge and its Limits, Oxford University Press, 2002.

 

More handbooks and collections: 

 

- Dancy, J. Introduction to Contemporary Epistemology. Wiley-Blackwell, 1991.
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- Sosa, E.; Kim, J.; Fantl, J.; McGrath, M. (eds) Epistemology: An anthology. Second Edition, Blackwell,
2008.

- Sosa, E. Epistemology. Princeton University Press, 2017.

 

Historical handbooks: 

- Friedman, M. A parting of the ways: Carnap, Cassirer, and Heidegger. Open Court Publishing, 2000.

- Musgrave, A. Common sense, science and scepticism: A historical introduction to the theory of
knowledge. Cambridge University Press, 1993.

Please contact the lecturer for further reading suggestions.

NOTANOTA

Italiano

 

Da  definire.

 

English

 

Da definire.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=38by
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Ermeneutica filosofica
Philosophical Hermeneutics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0396

Docente: Antonio Dall' Igna (Titolare del corso)

Contatti docente: antonio.dalligna@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento si propone di analizzare i principali concetti filosofici del pensiero di Simone Weil,
con particolare attenzione al problema ermeneutico della lettura del reale.

L'insegnamento intende fornire strumenti epistemologici utili al potenziamento del linguaggio
filosofico e all'elaborazione storico-concettuale dei temi caratterizzanti la disciplina..

 

English

 

The course aims to explore the key philosophical themes of the thought of Simone Weil, with
particular regard to the hermeneutic problem of the reading of reality.

The course aims also at the acquisition of the necessary epistemological learning tools to widen
students' philosophical lexicon and to broaden their historical and conceptual knowledge of the
fundamental themes of the discipline.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

 

Al termine dell'insegnamento lo studente avrà conseguito i seguenti risultati:

- conoscenze approfondite dei temi trattati;

- capacità analitiche e argomentative nella discussione sui testi della tradizione analizzata;

- capacità di integrare criticamente conoscenze di tipo diverso, principalmente quelle filosofiche,
metafisiche e religiose;

- capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni pertinenti ai temi trattati nel corso,
individuando i metodi adeguati e le opportune tecniche di ricerca..

 

English

 

At the end of the course the students will have achieved the following goals:

- an in-depth knowledge of the above mentioned themes;

- analytical and argumentative abilities in the discussion of the texts pertaining to the tradition
explored during the course;

- the capacity to integrate different notions, especially philosophical, metaphysical and religious
ones;

- the capacity to quickly acquire new notions pertaining to the themes discussed during the course,
by selecting the correct methodologies and research techniques.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU).
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Durante le lezioni, verranno fornite agli studenti le principali nozioni filosofiche e teologiche relative
agli autori studiati. Si porrà particolare attenzione alla comprensione dei concetti e alle loro
differenti declinazioni all'interno della tradizione studiata.

Le lezioni frontali verranno integrate con momenti di discussione.

 

English

 

36-hour lectures (6 ECTS).

Students will be provided with the main philosophical and theological notions related to the authors
in question. Particular attention will be paid to the understanding of the concepts and their
different forms within the tradition in question.

The frontal lessons will be integrated with moments of discussion.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante un esame orale (online, in caso di
emergenza sanitaria). In sede d'esame sarà posta particolare attenzione alla congruità del
commento, da parte dello studente, di passi centrali delle opere affrontate nel corso, nonché alla
sua capacità di analisi critica e di contestualizzazione storico-filosofica dei problemi evidenziati e
discussi a lezione. 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, e se riconoscerà o stabilirà rapporti e collegamenti di
interdipendenza tra le opere studiate.

 

English

 

The evaluation will be based on a final oral exam (online, in the event of a health emergency), which
will be centered on a critical commentary of key passages of texts, and on a critical analysis and a
historical and philosophical contextualization of the main themes developed during the course. In
order to meet the course requirements, the students will have to demonstrate: a) the ability to
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present and analyze the covered topics; b) good mastery of the scientific lexicon; c) the ability to
identify connections and relations of interdependence among the texts studied during the course.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

L'ermeneutica di Simone Weil: la lettura 'metafisica' del reale

 

Il corso, dedicato ai principali concetti filosofici del pensiero di Simone Weil, si articola in due parti.

Prima parte: esposizione dello schema metafisico del pensiero di Simone Weil (divinità, grazia,
nécessité, pesanteur, malheur, force).

Seconda parte: i concetti ermeneutici di lecture e non-lecture della realtà (dal lavoro umano
all'amore divino) secondo Simone Weil, tra orizzonte neoplatonico e tensioni gnostiche.

 

English

 

The Hermeneutics of Simone Weil: the 'Metaphysical' Reading of Reality

 

The course is devoted to the main philosophical concepts of the thought of Simone Weil. It is divided
in two parts.

First part: analysis of the metaphysical scheme of Simone Weil's thought (divinity, grace, nécessité,
pesanteur, malheur, force).

Second part: reading and non-reading of reality (from human labour to divine love) in accordance
with the hermeneutics of Simone Weil, between neoplatonism and gnosticism.
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Testi obbligatori:

 

Appunti del corso;

S. Weil, Quaderni. Volume quarto, Milano, Adelphi, 1993, 20052;

S. Weil, L'Iliade o il poema della forza (qualsiasi edizione);

A. Putino, Simone Weil e la passione di Dio. Il ritmo divino nell'uomo, Bologna, Dehoniane, 1997;

A. Dall'Igna, Nel tempo contro il tempo. Teofania del margine e regime del tempo secondo Simone
Weil (di prossima pubblicazione).

 

In aggiunta, per i non frequentanti/ Extra readings for non-attending students:

M. Zani, Invito al pensiero di Simone Weil, Milano, Mursia, 1994;

A. Dall'Igna, Lettura e non-lettura secondo Simone Weil, in "Rivista di Estetica", 2021, n. 3
(forthcoming).

 

English

 

Required readings for all students:

 

Lecture notes;

S. Weil, Quaderni. Volume quarto, Milano, Adelphi, 1993, 20052;

S. Weil, L'Iliade o il poema della forza (any full translation);
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A. Putino, Simone Weil e la passione di Dio. Il ritmo divino nell'uomo, Bologna, Dehoniane, 1997;

A. Dall'Igna, Nel tempo contro il tempo. Teofania del margine e regime del tempo secondo Simone
Weil (forthcoming).

 

In aggiunta, per i non frequentanti/ Extra readings for non-attending students:

 

M. Zani, Invito al pensiero di Simone Weil, Milano, Mursia, 1994;

A. Dall'Igna, Lettura e non-lettura secondo Simone Weil, in "Rivista di Estetica", 2021, n. 3
(forthcoming).

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

 

English

 

Teaching activities might be subject to change due to the ongoing health crisis. In any case, the
course will be available online during the whole academic year.

 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7bcc
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Estetica
Aesthetics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0310

Docente: Pietro Kobau (Titolare del corso)

Contatti docente: pietro.kobau@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
/

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
/

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento 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 for contextualization of classical works in the history of aesthetics, b)
to acquire the ability to analyze and critically understand such texts – through guided reading and
discussion, or personal study, of the works.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI 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

 

The student shall acquire more than superficial knowledge of the topics in the program, and the
capacity to critically explain passages of classical texts in the history of aesthetics.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni frontali della durata di 36 ore complessive -- a meno di cambiamenti imposti dalla crisi
sanitaria in atto.

 

English

 

Traditional lectures, 36 hours-unless changes are imposed by the current health crisis.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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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 l'insegnamento, 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.
La modalità dell'esame prevede il superamento di una prova scritta (costituita da alcune domande a
risposta aperta e alcune domande a risposta chiusa) cui, nel caso di dubbi sulla valutazione espressi
dalla commissione, potrà seguire un supplemento di esame, svolto in forma orale.

 

English

 

The learning results will be assessed with a final written test, to be then discussed orally. 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.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Introduzione all'estetica

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

 

Introduction to Aesthetics

1. Plato and Aristoteles on mimesis

- 158 -



2. The modern establishing of the concept of art
3. From taste to aesthetic experience
4. The foundation of aesthetics as philosophical discipline
5. From philosophy of art to ontology of art

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

F. Desideri – C. Cantelli, Storia dell'estetica occidentale. Da Omero alle neuroscienze, Roma, Carocci,
2020 

Di esso rientrano nel programma **le sole parti indicate di seguito**:
Cap. 1 (L'estetica antica): integralmente;
Cap. 2 (L'estetica medievale): §§ 2.1, 2.2;
Cap. 3 (L'estetica del Quattrocento e del Cinquecento): §§ 3.1, 3.2, 3.3;
Capp. 4, 5, 6 (L'estetica dell'età barocca / L'estetica del Settecento / L'estetica dell'Ottocento):
integralmente;
Cap. 7 (L'estetica del Novecento): §§ 7.1.

Altri testi verranno consigliati durante le prime lezioni.

 

English

 

F. Desideri – C. Cantelli, Storia dell'estetica occidentale. Da Omero alle neuroscienze, Roma, Carocci,
2020

More bibliographical sources will be suggested during the course.

 

NOTANOTA

Italiano

Inizio lezioni: 29/11/2021.

Si pregano vivamente le/gli interessate/i di iscriversi all'insegnamento, almeno dieci giorni prima
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dell'inizio del medesimo. L'operazione può essere compiuta solo personalmente dalla studentessa o
dallo studente. È condizione necessaria per ricevere tempestivamente notizie sull'organizzazione e
sullo svolgimento del corso.

Le modalita ̀ di svolgimento dell'attivita ̀ didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalita ̀ a distanza per tutto l'anno
accademico. 

 

English

First Lesson: 29/11/2021.

The interested students are strongly advised to enroll in the course, at least ten days before its
beginning. This is necessary to receive timely information on possible changes in the organisation of
the class. 

 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=imh6
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Estetica B
Aesthetics B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5188

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0m0g
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Estetica C
Aesthetics C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF744

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=elvk
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Estetica contemporanea
Contemporary Aesthetics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0306

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
MUTUATO DAMUTUATO DA

Estetica moderna e contemporanea (FIL0362)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sgtk
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Estetica moderna
Modern Aesthetics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0305

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Estetica moderna e contemporanea (FIL0362)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mrcv
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Estetica moderna e contemporanea
Modern and contemporary aesthetics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0362

Docente: Alessandro Giovanni Bertinetto (Titolare del corso)

Contatti docente: +39 011 6706116, alessandro.bertinetto@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto
PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
Estetica delle arti performative Philosophy of Music Estetica e teoria dell'immagine Aesthetics
Estetica 12 crediti

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Lo scopo è introdurre, esaminare e discutere temi, concetti e figure dell'estetica moderna e
contemporanea. In particolare verranno approfonditi i temi dell'esperienza estetica e
dell'improvvisazione.

 

English

 

The aim is to introduce, examine and discuss topics, concepts and protagonists of contemporary
aesthetics (from Hume and Kant onwards). Issues concerning aesthetic experience and
improvisation will be explored with special attention.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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English

 

At the end of the course students are expected to:
(1) be acquainted with the main positions in modern and contemporary aesthetics;

(2) be acquainted with the main issues of the contemporary debate in aesthetics, in particular
concerning aesthetic experience and improvisation;

(3) be able to analyze and understand philosophical texts about aesthetics;

(4) clearly explain the different philosophical positions.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento è articolato in una parte introduttiva e in una parte monografica. La prima parte del
corso (12 ore) ha lo scopo di presentare momenti centrali della storia dell'estetica. La seconda parte
(24 ore) si soffermerà su concetti e questioni concernenti l'esperienza estetica e l'improvvisazione.
Si farà uso previsto l'uso di slides.

 

Le modalità di insegnamento potranno subire variazioni in base alle condizioni imposte dalla crisi
sanitaria dovuta al covid-19.

English

 

The course is comprised of two parts. The first part (12 teaching hours) will introduce key moments
in history of aesthetics. In the second parts (24 teaching hours) key topics such as aesthetic
experience and improvisation will be discussed. Lectures will include the projection and discussion
of pertinent slides

The teaching methods may vary in accord with the conditions imposed by the health crisis due to
covid-19.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

- 166 -



Italiano

 

(A) Oltre a valutare le presentazioni e le discussioni dei testi in aula, (B) le conoscenze acquisite
saranno accertate mediante un esame consistente in una prova scritta della durata di due ore, con
domande a risposta aperta, sui testi in programma.
(A) La valutazione dipenderà: 1) dal grado di comprensione critica dei testi; 2) dalla capacità di
esposizione; 3) dalla capacità di porre domande efficaci e pertinenti sui testi in programma.
(B) Mediante l'esame scritto sarà verificato che la/lo studente sia in possesso di: a) adeguate
conoscenze di estetica e capacità di analisi di un testo; b) capacità di comprensione degli argomenti
filosofici presi in esame; c) capacità di esporre le diverse posizioni filosofiche circa gli argomenti
trattati durante l'insegnamento.
Il voto dell'esame è espresso in trentesimi.

 

English

 

(A) Besides evaluating students' presentations and discussions of texts in class, (B) acquired
knowledge will be assessed through a 2-hour examination consisting of a written test with open-
ended questions.
(A) Final grades will vary depending on: 1) the students' degree of critical understanding; 2) their
language appropriateness; 3) their ability to formulate relevant questions.
(B) The written examination will verify: a) the knowledge of aesthetics and the ability to analyze
philosophical texts; b) the understanding of the philosophical topics discussed; c) the skill in
presenting different philosophical positions concerning the course's topics.
Evaluation of performace will be based on a grading scale of 30 points.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

Sono previsti seminari con docenti ospiti per approfondire aspetti specifici dei temi del corso.

 

English
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Seminars with guest lecturers are planned to discuss and clarify specific aspects of the topics of the
course.

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

L'insegnamento è di 36 ore (6 CFU), ed è diviso in due parti. Nella prima parte verranno introdotti
alcuni dei principali temi dell'estetica moderna e contemporanea, a partire da Hume e Kant. Nella
seconda parte verrà approfondito il dibattito contemporaneo sull'esperienza estetica e sul tema
dell'improvvisazione.

 

English

 

The course is articulated in 36 teaching hours (equivalent to 6 CFU). It has two parts. In the first
part some of the main topics of modern and contemporary aesthetics (from Hume and Kant onward)
will be introduced. In the second part the philosophical debate in contemporary aesthetics,
concerning in particular aeshtetic experience and improvisation, will be specifically addressed.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

- F. Vercellone, A. Bertinetto, G. Garelli, Storia dell'estetica moderna e contemporanea, Bologna, il
Mulino 2003 (e successive ristampe)

- A.Bertinetto, Estetica dell'improvvisazione, Bologna, il Mulino 2021.

1 testo a scelta tra:

- J. Dewey, Arte come esperienza, a cura di G. Matteucci, Palermo, Aesthetica 2002 (o altre edizioni)

- A. Berleant, Il campo estetico. Una fenomenologia dell'esperienza estetica, a cura di G. Matteucci,
Milano-Udine, Mimesis 2021.
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Testi consigliati:

- G. Bertram, Arte. Un'introduzione filosofica, Torino, Einaudi, 2008

- P. D'Angelo, Estetica, Roma, Laterza 2011

Altri testi potranno essere indicati a lezione

 

English

 

- F. Vercellone, A. Bertinetto, G. Garelli, Storia dell'estetica moderna e contemporanea, Bologna, il
Mulino 2003 (e successive ristampe)

- A.Bertinetto, Estetica dell'improvvisazione, Bologna, il Mulino 2021.

One reading to be chosen from:

- J. Dewey, Arte come esperienza, a cura di G. Matteucci,, Palermo, Aesthetica 2002 (o altre edizioni)

- A. Berleant, Il campo estetico. Una fenomenologia dell'esperienza estetica, a cura di G. Matteucci,
Milano-Udine, Mimesis 2021.

 

Suggested readings:

- G. Bertram, Arte. Un'introduzione filosofica, Torino, Einaudi, 2008

- P. D'Angelo, Estetica, Roma, Laterza 2011

Further readings may be suggested during the course

 

 

NOTANOTA

Italiano
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Inizio previsto: 21 febbraio 2022.

English

 

Classes will start on February, 21, 2022.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9w7p
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Etica applicata
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0417

Docente:

Contatti docente:

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nx2e
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Etnologia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0440

Docente:

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mer3
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Evidence based education (Crediti percorso 24 cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0399

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-PED/04 - pedagogia sperimentale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3jrp
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Fenomenologia
Phenomenology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0303

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5to3

- 174 -

https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5to3


Filologia classica
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Filologia classica (LET0033)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=16gn
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Filologia dei testi romanzi
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ulw6
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Filologia e critica dantesca
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ldvn

- 177 -

https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ldvn


Filologia e letteratura provenzale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0738

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1btm
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Filologia e linguistica romanza - corso base
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Filologia e linguistica romanza (STU0633)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bv50
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Filologia romanza A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2459

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 DAMUTUATO DA

Filologia romanza A (S2459)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=abfn
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Filologia romanza C mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF605

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s7k6
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Filosofia del linguaggio
Philosophy of Language
Anno accademico: 2021/2022

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: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI 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. La
docente darà particolare rilievo alla capacità di comprensione, ragionamento, contestualizzazione e
analisi dello studente.

 

English

 

Subjects and topics of this course, together with tasks and skills that will be acquired, are
necessary to get the basics 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 day. The instructor's focus will be on the following skills: understanding,
reasoning, contextualizing, and analyzing.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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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) Ability to present
philosophical positions by making use of examples and counterexamples; e) Reading, comment and
comprehension of the selected anthological texts.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Dato il periodo di transizione dopo la crisi sanitaria, le lezioni si svolgeranno in presenza (se
possibile) e in streaming (nella stanza Webex di Carola
Barbero: https://unito.webex.com/meet/carola.barbero). Agli studenti che intendono frequentare il
corso è consigliato iscriversi al corso, così che la docente li possa contattare in caso di necessità.

English

Given the transition period following the health care crisis, the course will be both in presence (if
possible) and online (streaming in Carola Barbero's Webex Room:
 https://unito.webex.com/meet/carola.barbero). Students interested in attending the course are
invited to register online so that they can be always informed about possible changes.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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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
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.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Discussione con gli studenti degli argomenti trattati e analisi dei saggi (6 ore).

Discussion with students of the course's topics and analysis of the essays (6 hours).

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Il corso si propone di analizzare la nozione di significato nella filosofia del linguaggio di tradizione
analitica.

 

English
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This course aims to analyze the notion of meaning in the philosophy of language in the analytic
tradition.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

TESTI DA PORTARE ALL'ESAME

Caputo, C. Barbero, Significato. Dalla filosofia del linguaggio alle scienze cognitive, Carocci,
Roma 2018;
I seguenti saggi contenuti nell'antologia P. Casalegno et al. (a cura di), Filosofia del linguaggio,
Cortina, Milano 2003: 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".

 

English

 

LIST OF TEXTS FOR THE EXAMINATION:

Caputo, C. Barbero, Significato. Dalla filosofia del linguaggio alle scienze cognitive, Carocci,
Roma 2018;
The following essays from P. Casalegno et al. (eds.), Filosofia del linguaggio, Cortina, Milano
2003: 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".

 

NOTANOTA

Italiano

Inzio lezioni: 27 settembre 2021

Lezione frontale (36 ore, 6 CFU) in aula e in streaming (nella Webex
Room: https://unito.webex.com/meet/carola.barbero), lettura  e commento dei saggi da portare
all'esame.
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English

Course starts:  September 27, 2021

Frontal lesson (36 hours, 6 CFU) in presence and in streaming (Webex
Room: https://unito.webex.com/meet/carola.barbero) , reading and comment of the essays selected
for the exam.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hrr9
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Filosofia della cultura
Philosophy of Culture
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0364

Docente: Giovanni Leghissa (Titolare del corso)

Contatti docente: giovanni.leghissa@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
PREREQUISITIPREREQUISITI
Non è richiesta nessuna particolare propedeuticità No preliminary knowledge is required

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi della laurea triennale in
filosofia. Il corso Il corso si propone di fornire agli studenti un inquadramento sia filosofico che
interdisciplinare della nozione di istituzione. Attraverso una serie di lezioni frontali, ma dal carattere
fortemente interattivo, gli studenti devono acquisire gli strumenti critici che permettono loro di
interagire con le strutture comunicative che innervano la struttura delle istituzioni.

 

 

 

English

 

The course contributes to achieve the goals the students need in order to earn the bachelor's
degree in Philosophy. The course aims at offering an exposition of the concept of institution using
the critical tools offered both by philosophy and the social sciences. Thanks to frontal lectures,
which won't lack a seminarial character as well, students must acquire those critical tools that will
enable them to interact with the communication structures that innervate the structure of
institutions.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Alla fine del corso gli studenti devono essere in grado di analizzare in modo critico il funzionamento
delle istituzioni, i rapporti di potere che si instaurano al loro interno, il modo in cui le interazioni tra
gli individui che ne fanno parte contribuiscono a far emergere le proprietà che caratterizzano
ciascuna tipologia istituzionale. Dovranno saper analizzare ciò che rende peculiare il modo in cui
ciascuna istituzione comunica al proprio interno e con l'ambiente che ospita altre forme di
organizzazione. E dovranno saper promuovere quei cambiamenti, entro il quadro di strutture
comunicative date, che promuovono l'innovazione.

 

English

At the end of the course students will be able to analyse critically how institutions work, how
specific power relations affect institutional life, and how the interactions among individuals bring
about the emergence of those properties that characterize each type of institution. They will be
able to analyse how institutions manage both internal communication and the communication with
the environment where other forms of organisation operate. Finally, they will be able to promote
those changes that improve innovation within communicative structures that are far from being
chosen by actors involved in them.

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni frontali della durata di 36 ore complessive (6 CFU). Le lezioni avranno un forte carattere
seminariale, in quanto prevedranno una costante interazione tra il docente e gli studenti. Tale
carattere interattivo ha lo scopo di elicitare progressivamente non solo la capacità di dialogo, ma
soprattutto la capacità di elaborare criticamente i contenuti che vengono via via presentati durante
il corso.

Il corso si terrà in presenza. Se ciò non fosse possibile a causa delle misure di distanziamento
previste per la prevenzione della diffusione della pandemia, le lezioni verranno erogate in via
telematica (streaming senza registrazione)
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English

 

Lectures (for a total of 36 hours, that is 6 CFU). Each lecture will be structured so as to allow a
permanent interaction between the instructor and the students. This interaction aims at both
improving students' dialogical competence, and fostering their capability in elaborating critically the
contents offered during the course.

The class will meet in presence. If this were not possible due to the measures of social distancing
that the prevention of the pandemic requires, lectures will be delivered online (streaming without
registration).

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Allo studente verranno fatte delle domande orali in sede di esame al fine di verificare la capacità di
collegare tra loro i vari temi presenti nel programma; inoltre verrà verificata la capacità dello
studente di collegare i temi presenti nel programma con l'insieme delle conoscenze acquisite dallo
studente durante il corso di studi. Più specificamente, oggetto della valutazione saranno: la capacità
di usare un lessico appropriato, la capacità di strutturare in modo coerente e lineare
l'argomentazione, la capacità di appropriarsi in modo critico e autonomo dei contenuti del corso.

Il voto finale verrà espresso in trentesimi.

 

English

During the oral exam students will be tested as regards their capability both in understanding and
reproducing the contents of the course, and in connecting the core issues presented during the
course with the broader nexus of what they have learnt during the course of study. More
specifically, the following capabilities will be tested: the capability to make a correct use of the
vocabulary both of philosophy and the humanities, the capability to organise arguments in a
consistent and coherent way, and, finally, the capability to seize the main contents of the course in
a critical and autonomous way. Final grade is based on a scale of 30 points.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il docente è costantemente a disposizione degli studenti per rispondere a domande e chiarire dubbi
inerenti la materia trattata a lezione.
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Titolo del corso:

"Istituzioni, potere e forme di vita"

Il corso intende offrire un'introduzione agli studi sulle organizzazioni a partire da una prospettiva
interdisciplinare, che, tenendo conto anche degli studi sul management, permetta di cogliere la
centralità delle dinamiche organizzative e istituzionali nel più vasto contesto dei processi di
soggettivazione che caratterizzano la contemporaneità.

Particolare attenzione verrà data, da un lato, al legame tra le modalità comunicative all'interno
delle strutture organizzative e i rapporti di potere che le attraversano; dall'altro, al paradigma della
complessità quale via di approccio alla comprensione delle organizzazioni intese quali sistemi
autopoietici. Da ultimo, verrà interrogato il margine di libertà individuale che viene lasciato agli
individui che si confrontano con le possibili derive totalitarie delle pratiche istituzionali.

 

English

 

Title of the course:

"Institutions, power and forms of life"

The course aims at offering an introduction to the study of the theory of institutions from an
interdisciplinary perspective. The theories of management will constitute one of the starting points
of the analysis, but the internal dynamics of organisations and institutions will be considered
within the broader frame of the processes of subjectivation.

The course, on the one hand, will focus on the relationship between communicational networks
within institutions and the power structure that characterize them; on the other hand, the
paradigm of complexity will be taken into account as well in order to explain the autopoietic
character of institutions. Last but not least, particular attention will be given to the degree of
freedom that subjects enjoy when exposed to the totalitarian drifts that might characterize the
internal dynamic of institutions.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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oltre ai due testi indicati sopra, TUTTI devono portare, a scelta, uno dei due testi seguenti:
Luhmann, Potere e complessità sociale, Il Saggiatore
Recalcati (a cura di), Forme contemporanee del totalitarismo, Boringhieri

 

English

furthermore, one of the two following books:
Luhmann, Potere e complessità sociale, Il Saggiatore
Recalcati (a cura di), Forme contemporanee del totalitarismo, Boringhieri

NOTANOTA

il corso inizia il giorno 27 settembre 2021. Il programma per i non frequentanti è identico a quello
previsto per i frequentanti. Su richiesta, per gli studenti non frequentanti sono previsti materiali
bibliografici integrativi.

 

English

Course start date: 27.09.21. The syllabus is the same for students who wish not to attend the
course. Under request, students who do not attend the course will be provided with additional
bibliography.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6yof
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Filosofia della cultura
Philosophy of Culture
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0163

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filosofia della cultura (FIL0364)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k1fa
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Filosofia della matematica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0464

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° 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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z0p4
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Filosofia della mente
Philosophy of mind
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0273

Docente: Elvira Di Bona (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, elvira.dibona@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: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento è un'introduzione alla filosofia della mente e ai suoi problemi principali. Cos'è la
mente? Qual è la relazione tra mente e corpo? Cos'è la coscienza? È possibile spiegare l'esperienza
soggettiva in termini oggettivi? In che modo la mente rappresenta il mondo? Si passeranno in
rassegna le differenti risposte a queste domande e si presenteranno in maniera critica le teorie della
mente, della coscienza e della soggettività che ne scaturiscono.

English

The course is an introduction to the philosophy of mind and its main problems. What is the mind?
What is the relationship between mind and body? What is consciousness? Is it possible to explain
the subjective experience in objective terms? How does the mind represent the world? We will
examine the different answers to these questions, and present the theories of the mind,
consciousness, and subjectivity which derive from them.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Acquisire consapevolezza dei problemi principali della filosofia della mente in relazione alle questioni
riguardanti la natura della mente, della coscienza e della soggettività. Le studentesse e gli studenti
svilupperanno capacità di analisi di un testo filosofico e saranno in grado di discuterlo criticamente.

English

Awareness of the main problems of the philosophy of mind in relation to the nature of the mind,
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consciousness, and subjectivity. Students will be able to analyze a philosophical text and discuss it
critically.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali e discussione seminariale in teledidattica.

English

Lectures and seminar discussion.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame orale (obbligatorio); elaborato scritto e presentazioni in classe (facoltative).

English

Oral exam (compulsory); written paper and in-class presentations (optional).

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Si invitano le studentesse e gli studenti a registrarsi al corso presente in piattaforma Moodle  dove
saranno disponibili i materiali sull'insegnamento.

 

 

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

La coscienza. Prospettive classiche e contemporanee

Leggeremo il manuale di M. Di Francesco, M. Marraffa, A. Tomasetta. Filosofia della mente. Corpo,
coscienza, pensiero. Carocci: Roma 2017. Inoltre, verranno discussi i saggi contenuti nelle parti I e II
di A. De Palma e G. Pareti (a cura di). Mente e corpo. Dai dilemmi della filosofia alle ipotesi della
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neuroscienza. Bollati: Torino 2004.

English
Consciousness. Classic and contemporary perspectives

We will read the textbook by M. Di Francesco, M. Marraffa, A. Tomasetta. Filosofia della mente.
Corpo, coscienza, pensiero. Carocci: Roma 2017. Moreover, we will discuss the papers gathered in
the volume A. De Palma and G. Pareti (eds.). Mente e corpo. Dai dilemmi della filosofia alle ipotesi
della neuroscienza. Bollati: Torino 2004 (parts 1 and 2).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

M. Di Francesco, M. Marraffa, A. Tomasetta. Filosofia della mente. Corpo, coscienza, pensiero.
Carocci: Roma 2017.

A. De Palma e G. Pareti (a cura di). Mente e corpo. Dai dilemmi della filosofia alle ipotesi della
neuroscienza. Bollati: Torino 2004 (parte I e II)

Lettura facoltativa dei seguenti testi:

A. Paternoster. Introduzione alla filosofia della mente, Laterza: Roma-Bari 2002 (Il titolo è
accessibile in versione ebook tramite il servizio Trovaopen_in_new).

P. Perconti. Coscienza, Il Mulino: Bologna 2011.

Le studentesse e gli studenti non frequentanti leggeranno entrambi i testi facoltativi, e sono
invitati a mettersi in contatto con la docente.

 

English

 

M. Di Francesco, M. Marraffa, A. Tomasetta. Filosofia della mente. Corpo, coscienza, pensiero.
Carocci: Roma 2017.

A. De Palma and G. Pareti (eds.). Mente e corpo. Dai dilemmi della filosofia alle ipotesi della
neuroscienza. Bollati: Torino 2004 (parts 1 and 2).

Optional reading of the following texts:  

A. Paternoster. Introduzione alla filosofia della mente. Laterza: Roma-Bari 2002 (This book is
available in ebook version at this link: Trovaopen_in_new).
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P. Perconti. Coscienza. Il Mulino: Bologna 2011.

Non-attendees are required to read both optional texts, and are kindly invited to contact the
instructor.

 

NOTANOTA

Italiano
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

English

 

 

 

 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=serm
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Filosofia della natura
Philosophy of Nature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0311

Docente: Elena Casetta (Titolare del corso)

Contatti docente: elena.casetta@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento è un'introduzione alla filosofia della biologia contemporanea. Si affronteranno i
dibattiti relativi alla teoria dell'evoluzione biologica e culturale; la natura delle specie, degli
organismi e degli individui biologici; le nozioni di sesso e genere; la rivoluzione biotecnologica e la
crisi della biodiversità.

 

English

 

This course is an introduction to contemporary philosophy of biology including the theory of
evolution by natural selection and the evolution of culture; the nature of species and biological
individuals; the notions of sex and gender; the biotechnological revolution and the crisis of
biodiversity.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Le studentesse e gli studenti che avranno completato con successo l'insegnamento conosceranno i
termini dei principali dibattiti che animano la filosofia della biologia contemporanea e saranno in
grado di valutare con spirito critico i punti di forza e i limiti delle soluzioni proposte nella letteratura
di riferimento. Le competenze acquisite comprenderanno la capacità di esaminare autonomamente
temi e problemi relativi alla natura vivente e al posto che, in essa, è occupato dalla nostra specie.
Infine, le competenze acquisite permetteranno agli studenti e alle studentesse di valutare in
maniera scientificamente e filosoficamente informata l'impatto di teorie, scoperte, e innovazioni
biologiche sulla società e cultura contemporanee, maturando capacità di pensiero critico e di
argomentazione.

 

English

 

Students who successfully complete the course will come to know and understand the key topics in
the philosophy of biology and, more generally, in the life sciences, and they will be able to evaluate
in a critical spirit the pros and cons of the approaches proposed in the relevant literature. The skills
acquired through the course will include the capability of autonomously examining problems and
issues related to living nature and to the place that our species occupies in it. Finally, students will
learn to examine in a scientifically and philosophically adequate manner the cultural and societal
impact of biological theories, discoveries, and innovations, developing analytical and argumentation
skills.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni frontali (36 ore, 6 CFU) e discussioni.

 

English

 

Lectures (36 hours, 6 CFU) and discussions. A partial exam may be taken during the teaching period.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

La verifica dei risultati dell'apprendimento avverrà attraverso un colloquio d'esame. Le studentesse
e gli studenti dovranno dimostrare di saper presentare e discutere in maniera articolata, chiara, e
utilizzando la terminologia adeguata le questioni centrali affrontate durante l'insegnamento. 

Sarà inoltre prevista la possibilità di un esonero in itinere.

 

English

 

Oral exam. Students are expected to dicuss the key notions covered in class in an articulate and
clear manner, and by using appropriate vocabulary.

Exemptions available through midterm exams. 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

L'insegnamento è articolato in quattro parti: (i) la nascita della biologia; (ii) vita, evoluzione biologica,
sesso, evoluzione culturale; (iii) i viventi: individui, specie, biodiversità; (iv) la rivoluzione
biotecnologica.

 

English

The course is articulated into four parts, (i) how biology became a science; (ii) life, biological
evolution, sex, cultural evolution; (iii) Living world: individuals, species, biodiversity; (iv) the
biotechnology revolution. 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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TESTI D'ESAME

- Appunti del corso

- A. Borghini, E. Casetta, Filosofia della biologia, Carocci, 2013

- A. Minelli, Biologia. La scienza di tutti i viventi, Forum editrice 2019

- L. Baravalle, Evoluzione e cultura, Carocci, 2018

 

 

English

 

EXAM READING LIST

- Lecture notes

- A. Borghini, E. Casetta, Filosofia della biologia, Carocci, 2013

- A. Minelli, Biologia. La scienza di tutti i viventi, Forum editrice 2019

- L. Baravalle, Evoluzione e cultura, Carocci, 2018

 

NOTANOTA

Italiano

L'insegnamento avrà luogo nel II semestre, il giovedì e il venerdì dalle h. 11 alle h. 14. La prima
lezione sarà giovedì 24 febbraio.

- SI NOTI: Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle
limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso.

Date le direttive in materia di prevenzione del contagio da covid-19, il docente fornirà materiale
didattico sulla piattaforma Moodle di Ateneo.
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Per programmare al meglio il corso, gli studenti interessati a frequentare sono caldamente invitati a
iscriversi tempestivamente.

 

English

The course will take place in the second semester, on Thursdays and Fridays from 11 am to 2pm,
starting on Dec 2, 2021.

 

- PLEASE NOTICE: Teaching delivery format may change due to the current global health
emergency.

Given the directives on the prevention of infection from Covid-19, teaching materials will be
provided on the University's Moodle platform.

To better plan the course, students interested in attending are encouraged to register promptly.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uto8
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Filosofia della percezione
Philosophy of Perception
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0357

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u7ks
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Filosofia della religione
Philosophy of Religion
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: K0883

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rs87
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Filosofia della religione
Philosophy of Religion
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0330

Docente: Emilio Carlo Corriero (Titolare del corso)

Contatti docente: emilio.corriero@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: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
-

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento mira a fornire la conoscenza dei momenti salienti della storia della filosofia della
religione e a chiarire la particolare natura della disciplina. Dopo un'introduzione generale alla
materia, le lezioni si concentreranno sulla nietzschiana 'morte di Dio' e sulle risorse filosofiche del
cristianesimo messe in luce da Gianni Vattimo.

 

English

 

The philosophy of religion class aims at providing knowledge of salient moments in the history of
philosophy of religion and clarifying the particular nature of the discipline. After a general
introduction to the discipline, lectures will focus on Nietzschean 'Death of God' and the
philosophical resources of Christianity highlighted by Gianni Vattimo in his works.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

 

Al termine delle lezioni lo studente dovrà dimostrare una conoscenza critica degli argomenti trattati
a lezione e presenti nei testi indicati. Gli studenti dovranno acquisire la capacità di analizzare
un'opera di filosofia della religione e di riconoscere il particolare statuto della disciplina filosofica.
Inoltre, quanti avranno superato con successo l'esame, saranno in grado di ricostruire la critica di
Nietzsche al cristianesimo nonché gli esiti evidenziati da Vattimo con il suo 'pensiero debole'.

 

English

 

At the end of the course students will be asked to demonstrate deep knowledge of the topics
covered in class and discussed in the books listed in the syllabus. Students will acquire the ability to
analyze a work of philosophy of religion and recognize the particular status of this philosophical
discipline. Furthermore, students will be able to reconstruct Nietzsche's criticism of Christianity as
well as the results highlighted by Gianni Vattimo through his 'weak thought'.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

La modalità di svolgimento dell'attività didattica sarà definita in base alle limitazioni imposte dalla
crisi sanitaria in corso. In ogni caso sarà garantita la modalità a distanza.

 

English

 

Teaching delivery format is subject to change as demanded by the current health crisis. Remote
teaching is in any event guaranteed.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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La verifica dei risultati dell'apprendimento avverrà attraverso un colloquio d'esame. Gli studenti
dovranno dimostrare di saper presentare e discutere in maniera articolata, chiara, e utilizzando la
terminologia adeguata le questioni centrali affrontate durante il corso.

Sarà inoltre prevista la possibilità di un esonero in itinere.

 

English

 

Student's preparation will be assessed through oral examinations. Examinees will be asked to
demonstrate ability to present and discuss the contents of the course in a well-articulated and
clear manner, using appropriate vocabulary.

Partial exams may be taken during the teaching period.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Saranno previsti incontri di tipo seminariale con piccoli gruppi di studenti.

English

Seminars open to small groups of students will be held concurrent with the main lecture course.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Morte di Dio e 'pensiero debole'.

L'insegnamento sarà articolato in due parti: mentre la prima sarà dedicata a un'introduzione alla
disciplina e al suo sviluppo storico, nella seconda parte si analizzerà la critica di Nietzsche al
cristianesimo e si verificherà come la sua proposta teorica si ponga in continuità con il messaggio
cristiano a partire dal richiamo all'amore del cosiddetto 'quinto vangelo', Così parlò Zarathustra. In
particolare ci si concentrerà poi sulla filosofia del cristianesimo proposta da Vattimo nel suo
confronto con autori come Luigi Pareyson, René Girard, Richard Rorty, Charles Taylor, Jacques
Derrida, Massimo Cacciari.
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English

"The Death of God and Weak Thinking"

The class will be divided into two parts: the first will introduce the discipline and its historical
development, while the second will analyze Nietzsche's critique of Christianity and verify how his
theoretical proposal stands in continuity with the Christian message, as it clearly appears in the
'fifth gospel', Thus spoke Zarathustra. In particular, we will focus on the philosophy of Christianity
proposed by Gianni Vattimo in his comparison with such thinkers as Luigi Pareyson, René Girard,
Richard Rorty, Charles Taylor, Jacques Derrida, and Massimo Cacciari.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Programma d'esame

- Appunti del corso e materiali caricati sulla piattaforma Moodle

- E.C. Corriero, Il Nietzsche Italiano, Nino Aragno, Torino, 2016.

 

due libri a scelta tra

1) G. Vattimo, Credere di Credere, Garzanti, Milano, 1998

2) G. Vattimo, Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso, Garzanti, Milano, 2002

3) G. Vattimo, Etica dell'interpretazione, Rosenberg & Sellier, Torino, 2020

4) R. Girard - G. Vattimo, Verità o fede debole? Dialogo su cristianità e relativismo, Feltrinelli,
Milano, 2015

5) R. Rorty - G. Vattimo, Il futuro della religione. Solidarietà, ironia, carità, Garzanti, Milano, 2005
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English

 

Exam Reading List

- Course notes and all the teaching materials uploaded onto the Moodle platform

- E.C. Corriero, Il Nietzsche Italiano, Nino Aragno, Torino, 2016.

Two books to be chosen from the following:

1) G. Vattimo, Credere di Credere, Garzanti, Milano, 1998

2) G. Vattimo, Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso, Garzanti, Milano, 2002

3) G. Vattimo, Etica dell'interpretazione, Rosenberg & Sellier, Torino, 2020

4) R. Girard - G. Vattimo, Verità o fede debole? Dialogo su cristianità e relativismo, Feltrinelli,
Milano, 2015

5) R. Rorty - G. Vattimo, Il futuro della religione. Solidarietà, ironia, carità, Garzanti, Milano, 2005

 

NOTANOTA

Italiano

 

inizio delle lezioni: giovedì 30 settembre 

 

Date le direttive in materia di prevenzione del contagio da covid-19, il docente fornirà materiale
didattico sulla piattaforma Moodle di Ateneo.

Per programmare al meglio il corso, gli studenti interessati a frequentare sono caldamente invitati a
iscriversi tempestivamente.
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English

 

Given the directives on the prevention of infection from covid-19, teaching materials will be
provided on the University's Moodle platform.

To better plan the course, students interested in attending are encouraged to register promptly.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ih6z
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Filosofia della scienza
Philosophy of Science
Anno accademico: 2021/2022

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 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 cfu (K0380)

SSD attvità didattica: M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento 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 sono
caratterizzanti per un percorso formativo in filosofia e includono elementi di metodologia didattica
interdisciplinare. L'insegnamento può quindi 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 main traditional problems and theoretical positions. The
issues and skills involved are central to philosophical education and are also of interest for teaching
approaches in an interdisciplinary setting. Accordingly, and finally, the course can provide
philosophical, historical, and methodological insight for students of specific scientific disciplines
(including mathematics, physics, psychology, and history).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

- 211 -



Italiano

Gli/le studenti che avranno superato con successo l'esame saranno in grado di riconoscere le forme
di ragionamento e di argomentazione più rilevanti per l'analisi dell'indagine scientifica e discuterne
criticamente le caratteristiche. Avranno inoltre compreso diversi problemi classici della filosofia
della scienza contemporanea, alcuni influenti approcci a tali problemi e i loro principali punti di forza
e limiti. Più in generale, le competenze acquisite durante il corso dell'insegnamento
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 critico, di argomentazione e di comunicazione. Infine, tali competenze
permetteranno agli/alle 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 several key problems of general philosophy of science
and influential theoretical options along with their strengths and limitations. More generally, the
skills developed 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 acquire relevant insights to
make considered judgment on the role and impact of science in contemporary society and culture.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

In linea con le più recenti raccomandazioni dell'ateneo e del Corso di Studi, la soluzione indicata è
quella di incontri in presenza con l'opzione di collegamento in streaming. Le modalità di svolgimento
delle attività potranno subire cambiamenti secondo l'evolversi della situazione sanitaria, che
saranno comunicati dal docente. La possibilità di ottenere i crediti sarà comunque garantita a chi
non potesse partecipare agli incontri, anche attraverso l'impiego della piattaforma Moodle.

English

Following recent recommendations, meetings are expected to take place in presence (in the
classroom) with a streaming connection for remote attendance. The organisation of the course
could still undergo changes in view of new healthcare policy measures, and relevant updates will be
shared and circulated accordingly. In any event, use of the Moodle platform will allow all students to
get credits even in case they are unable to attain participation to lectures / meetings.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica dei risultati dell'apprendimento avverrà attraverso un colloquio d'esame di circa 20
minuti. Per superare la prova d'esame, gli/le studenti dovranno dimostrare di saper presentare e
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discutere le questioni centrali dell'insegnamento sulla base delle conoscenze e competenze
acquisite, comprese la chiarezza dell'esposizione e l'impiego consapevole della terminologia e di
strumenti argomentativi adeguati. Gli/le studenti avranno anche la possibilità di sostenere parte
dell'esame superando una prova scritta alla fine della serie degli incontri.

English

Learning achievements will be assessed through an oral exam of about 20 minutes. In order to meet
the course requirements, students are 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 technical terminology, and understanding of appropriate reasoning techniques. Students
will also have the opportunity to take a written test at the end of the lecture series which counts
towards their final grades.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento mira ad affrontare cinque nodi tematici centrali:
– verità e conoscenza;
– deduzione e induzione;
– controllo empirico e conferma di ipotesi;
– cambiamento teorico e progresso;
– forme di realismo e antirealismo.

English

Five central topics will be addressed:
– truth and knowledge;
– deduction and induction;
– empirical test and hypothesis confirmation;
– theory-change and progress;
– forms of realism and antirealism.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Il programma d'esame dettagliato sarà fornito all'inizio delle lezioni. 

Eventuali testi di approfondimento saranno indicati durante il corso e condivisi su Moodle.

English

A detailed list of mandatory reading will be given at the beginning of the lecture series.

Additional and optional study material may be indicated later on and also shared on Moodle.
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NOTANOTA

Italiano

Il corso inizierà giovedì 30 settembre 2021, e si svolgerà secondo il seguente orario:

giovedì / venerdì, h 14-17

Le lezioni in presenza si svolgeranno in Aula 14, a Palazzo Nuovo. Secondo quanto comunicato
dall'ateneo, l'accesso all'aula richiederà il possesso di green pass e la prenotazione del posto tramite
l'applicazione Student Booking.

Il link da seguire per la partecipazione in remoto attraverso la piattaforma Webex è quello della
stanza virtuale del docente: https://unito.webex.com/meet/vincenzo.crupi.

 

English

Classes will begin on Thursday, 30 September 2021, according to the following schedule:

Thursday / Friday, h 14-17

Meetings in presence will take place in Room 14, Palazzo Nuovo. According to current directives,
students will have to possess a Green Pass and reserve their place through the Student Booking
app.

For remote attendance through the Webex platform, please access the teacher's virtual room
here: https://unito.webex.com/meet/vincenzo.crupi.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ezhw
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Filosofia della scienza mod. 2
Philosophy of Science mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0278

Docente: Vincenzo Crupi (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116704866, vincenzo.crupi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento è dedicato alla nozione probabilità, un'idea scientifica di estrema importanza che
solleva questioni filosofiche affascinanti. Quali sono i principi logici e matematici che la
caratterizzano? Quali sono le relazioni fra la probabilità e concetti filosofici centrali come credenza,
informazione, inferenza? In che modo la teoria della probabilità può contribuire all'analisi filosofica
della conoscenza e della razionalità? E qual è il ruolo della probabilità, dell'incertezza e del rischio
nella scienza e nella cultura contemporanea? A partire da un'introduzione elementare al calcolo
delle probabilità, considereremo i problemi concettuali e fondazionali che riguardano
l'interpretazione del formalismo probabilistico (concezioni soggettivistiche e oggettivistiche), con
particolare attenzione al cosiddetto approccio bayesiano alla razionalità epistemica. Le implicazioni e
le potenzialità della probabilità per la riflessione filosofica ed epistemologica emergeranno dalla
discussione di esempi e casi di studio storici e contemporanei, dall'argomento della scommessa di
Pascal alla comprensione corretta di informazioni statistiche potenzialmente ingannevoli. I temi
affrontati e le competenze utili a comprenderli sono caratterizzanti per un percorso formativo in
filosofia e includono elementi di metodologia didattica interdisciplinare. L'insegnamento può quindi
anche offrire un approfondimento filosofico, storico e metodologico per corsi di studio di discipline
scientifiche specifiche (matematica, fisica, psicologia, storia, ecc.).

English

The course addresses the notion of probability, a most important scientific idea as much as a
veritable philosophical conundrum. What are its logical and mathematical principles? How is
probability related to key philosophical concepts such as belief, information, and inference? How
can probability theory enrich the philosophical analysis of knowledge and rationality? And what is
the role of probability, uncertainty, and risk in contemporary science and culture? Starting from an
elementary introduction to the probability calculus, we will consider the conceptual and
foundational problems concerning the interpretation of probability formalism (subjectivist and
objectivist views), and finally concentrate upon the so-called Bayesian approach to epistemic
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rationality. The implications and usefulness of probability for philosophy and epistemology will arise
from the discussion of historical and contemporary examples and case studies, from Pascal's wager
up to the correct interpretation of potentially misleading statistical information. The issues and
skills involved are central to philosophical education and are equally relevant for developing
teaching approaches in an interdisciplinary setting. Accordingly, and finally, the course can provide
philosophical, historical, and methodological insight for students of specific scientific disciplines
(including mathematics, physics, psychology, and history).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente che avrà superato con successo l'esame sarà in grado di interpretare il linguaggio
formale della probabilità e di impiegarne i principi per risolvere semplici problemi di interesse teorico
e pratico. Avrà inoltre compreso le principali interpretazioni alternative della nozione di probabilità, i
loro punti di forza e le loro difficoltà teoriche più rilevanti, e in che modo la teoria della probabilità
interagisce con la filosofia e con la filosofia della scienza in particolare. Più in generale, le
competenze acquisite durante il corso dell'insegnamento includono la capacità di riflettere
criticamente sulla probabilità come rappresentazione scientifica prevalente dell'incertezza e del
rischio e di valutare più consapevolmente il suo ruolo nelle scienze e nella società.

English

Students who successfully complete the course will understand the formal language of probability
and learn to rely on its basic principles so as to solve simple problems of theoretical and practical
interest. They will also come to know the key alternative interpretations of the notion of
probability, their most relevant strengths and limitations, and how probability theory relates to
philosophy and the philosophy of science in particular. More generally, the skills  developed in the
course include the ability to critically reflect on probability as the standard scientific representation
of uncertainty and risk and to make considered judgment on the role of probability in contemporary
science and society.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

In linea con le più recenti raccomandazioni dell'ateneo e del Corso di Studi, la soluzione indicata è
quella di incontri in presenza con l'opzione di collegamento in streaming. Le modalità di svolgimento
delle attività potranno subire cambiamenti secondo l'evolversi della situazione sanitaria, che
saranno comunicati dal docente. La possibilità di ottenere i crediti sarà comunque garantita a chi
non potesse partecipare agli incontri, anche attraverso l'impiego della piattaforma Moodle.

Due lezioni di approfondimento (sul problema di Monty Hall e i paradossi della credenza razionale)
saranno tenute dalla dott.ssa Lina LISSIA (Università di Torino).

English

Following recent recommendations, meetings are expected to take place in presence (in the
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classroom) with a streaming connection for remote attendance. The organisation of the course
could still undergo changes in view of new healthcare policy measures, and relevant updates will be
shared and circulated accordingly. In any event, use of the Moodle platform will allow all students to
get credits even in case they are unable to attain participation to lectures / meetings.

Two advanced lectures (on the Monty Hall problem and paradoxes of rational belief) will be held by
Dr. Lina LISSIA (University of Turin).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica dei risultati dell'apprendimento avverrà attraverso un colloquio d'esame di circa 20
minuti. Per superare la prova d'esame, gli studenti dovranno dimostrare di saper presentare e
discutere le questioni centrali dell'insegnamento 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 sostenere parte
dell'esame superando una prova scritta alla fine della serie degli incontri.

English

Learning achievements will be assessed through an oral exam of about 20 minutes. In order to meet
the course requirements, students are 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 technical terminology, and understanding of appropriate reasoning techniques. Students
will also have the opportunity to take a written test at the end of the lecture series which counts
towards their final grades.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il corso mira ad affrontare cinque nodi tematici centrali:

– probabilità e logica;

– probabilità come rappresentazione oggettiva del caso;

– probabilità come rappresentazione di credenze;

– probabilità, incertezza e razionalità;

– probabilità e ragionamento scientifico.

English

Five central topics will be addressed:
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– probability and logic;

– probability as a representation of objective chance;

– probability as a representation of belief;

– probability, uncertainty, and rationality;

– probability and scientific reasoning.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

–

English

–

NOTANOTA

Italiano

Il corso inizierà lunedì 29 novembre 2021, e si svolgerà secondo il seguente orario:

lunedì / martedì / mercoledì, h 10-12

Le lezioni in presenza si svolgeranno in Aula 14, a Palazzo Nuovo. Secondo quanto comunicato
dall'ateneo, l'accesso all'aula richiederà il possesso di green pass e la prenotazione del posto tramite
l'applicazione Student Booking.

Il link da seguire per la partecipazione in remoto attraverso la piattaforma Webex è quello della
stanza virtuale del docente: https://unito.webex.com/meet/vincenzo.crupi.

ATTENZIONE: Facendo seguito alle indicazioni dell'ateneo del 4 gennaio 2022, le lezioni dei giorni
10, 11 e 12 gennaio si svolgeranno esclusivamente online (nella stanza virtuale del docente).

TEST SCRITTO FINALE
quando: lunedì 31 gennaio 2022, h 12.30
dove: Sala Lauree Terracini, Palazzo Nuovo

La partecipazione al test è aperta a tutti/e. Il test comprenderà 10 domande a scelta multipla (2
punti ciascuna) + 1 domanda aperta (fino a 10 punti) che riguarderanno i temi discussi durante le
lezioni.
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English

Classes will begin on Monday, 29 November 2021, according to the following schedule:

Monday / Tuesday / Wednesday, h 10-12

Meetings in presence will take place in Room 14, Palazzo Nuovo. According to current directives,
students will have to possess a Green Pass and reserve their place through the Student Booking
app.

For remote attendance through the Webex platform, please access the teacher's virtual room
here: https://unito.webex.com/meet/vincenzo.crupi.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ghkr
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Filosofia della storia
Philosophy of History
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF739

Docente: Dr. Leonard Mazzone (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, leonard.mazzone@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 cfu

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
È richiesta una conoscenza di base dei concetti fondamentali della filosofia politica, della storia della
filosofia e della storia politica moderna.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si propone di introdurre alcuni concetti fondamentali dell'opera giovanile di Karl Marx. Il
confronto con 'edizione aggiornata dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 e con gli altri testi
giovanili consentirà di gettare luce sull'intera parabola intellettuale di Marx attraverso l'analisi delle
categorie critiche di "lavoro alienato" e di "feticismo" e del loro calco rovesciato: il concetto di
emancipazione.

 

English

The course aims to introduce some basic categories of the young Marx's works. The comparison
with Marx's Economic and Philosophical Manuscripts of 1844 and other texts will shed light on his
entire intellectual production through the critical categories of alienated labour and fethicism and
their opposite: the concept of emancipation.

Da definire.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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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

Students will acquire adequate command of the philosophical lexicon; will learn to read texts
intelligently; master the terminology and methodology applicable to problem analysis,
argumentative processes, understanding and contextualizing of philosophical writing; analyze
arguments in their fields of competence.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano

Il corso alternerà lezioni frontali a discussioni guidate dal docente.
La parte iniziale del corso sarà dedicata alla ricostruzione storia dei principali modelli filosofici
dell'emancipazione (Platone, La Boétie, Kant, Marx e Rancière).
A seguito di questa parte introduttiva, il corso si cimenterà in una lettura integrale dei Manoscritti
economico-filosofici e di altri testi marxiani che consentiranno di chiarire i concetti di alienazione,
feticismo ed emancipazione.

 

English

The course will consist of both lectures and discussions guided by the professor. The initial part of
the course will consist in a reconstruction of the main philosophical models of emancipation. After
this general introduction, the course will consist in a complete reading of the Economic and
Philosophical Manuscripts and other Marxian texts which clarify the concepts of alienation,
fetishism and emancipation.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

KARL MARX E IL CONCETTO DI EMANCIPAZIONE. INTERPRETAZIONE, CRITICA E
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TRASFORMAZIONE DEL MONDO

La verifica dell'apprendimento avverrà attraverso un esame orale riguardante la conoscenza della
bibliografia e dei volumi d'esame, le capacità espressive e argomentative degli studenti e delle
studentesse e l'approfondimento analitico degli autori e dei testi esaminati.

PROGRAMMA PER STUDENTI/ESSE FREQUENTANTI (3 testi)

1. Due testi obbligatori:
K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (edizione a cura di E. Donaggio e P. Kammerer,
Feltrinelli, Milano 2018)
S. Petrucciani, Marx in dieci parole, Carocci, Roma 2021

2. Un testo a scelta tra le seguenti opere di Marx:
K. Marx, Sulla questione ebraica (qualsiasi edizione)
K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione (qualsiasi edizione)

PROGRAMMA PER I NON FREQUENTANTI (4 testi)
1. Due testi obbligatori:
K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (edizione a cura di E. Donaggio e P. Kammerer,
Feltrinelli, Milano 2018)
S. Petrucciani, Marx, Carocci, Roma 2009

2. Un testo a scelta tra le seguenti opere di Marx:
K. Marx, Sulla questione ebraica (qualsiasi edizione)
K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione (qualsiasi edizione)

3. Un testo a scelta tra:
K. Marx, Antologia. Capitalismo istruzioni per l'uso, Feltrinelli, Milano 2015
E. Balibar, La filosofia di Marx, Manifestolibri, Roma 1994
C. Galli, Marx eretico, Il Mulino, Bologna 2018

 

English

KARL MARX AND THE CONCEPT OF EMANCIPATION. INTERPRETATION, CRITIQUE AND
TRANSFORMATION OF THE WORLD

The oral examination will concern bibliographic expertise, knowledge of the texts, expressive
properties, capability of discussion and deepening the authors and texts examined.

PROGRAM FOR ATTENDING STUDENTS (3 BOOKS)

Attending students are requested to study both these texts:
K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (edizione a cura di E. Donaggio e P. Kammerer,
Feltrinelli, Milano 2018);
S. Petrucciani, Marx in dieci parole, Carocci, Roma 2021;
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Moreover, attending students are requested to choose and study also one of the following texts for
the final examination:
K. Marx, Sulla questione ebraica (qualsiasi edizione);
K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione (qualsiasi edizione);

PROGRAM FOR NON ATTENDING STUDENTS (4 books)

1. K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 (edizione a cura di E. Donaggio e P. Kammerer,
Feltrinelli, Milano 2018);
S. Petrucciani, Marx, Carocci, Roma 2009

2. One of the following Marx's texts:
K. Marx, Sulla questione ebraica (qualsiasi edizione);
K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione (qualsiasi edizione);

3. One of the following texts:
K. Marx, Antologia. Capitalismo istruzioni per l'uso, Feltrinelli, Milano 2015
E. Balibar, La filosofia di Marx, Manifestolibri, Roma 1994
C. Galli, Marx eretico, Il Mulino, Bologna 2018

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

KARL MARX E IL CONCETTO DI EMANCIPAZIONE. INTERPRETAZIONE, CRITICA E
TRASFORMAZIONE DEL MONDO

L'obiettivo del corso è quello di introdurre alcuni concetti fondamentali della Filosofia sociale (tra cui
individuo, società, comunità, passioni, alienazione, sfruttamento, feticismo, reificazione) attraverso
la lettura integrale di alcuni testi giovanili di Karl Marx. Particolare attenzione sarà dedicata
all'edizione aggiornata dei Manoscritti economico-filosofici del 1843-1844, che consentirà di
ricostruire l'intera parabola intellettuale di Marx attraverso l'analisi delle categorie critiche di
"lavoro alienato" e di "feticismo" e del loro calco rovesciato: il concetto di emancipazione.

 

English

KARL MARX AND THE CONCEPT OF EMANCIPATION. INTERPRETATION, CRITIQUE AND
TRANSFORMATION OF THE WORLD

The course aims to introduce some basic categories of Social Philosophy (such as individual, society,
crowds, power, social bond, community, passions, world, alienation, exploitation, fethicism,
reification) starting from the young Marx's works. The comparison with Marx's Economic and
Philosophical Manuscripts of 1844 and other texts will shed light on his entire intellectual
production through the critical categories of alienated labour and fethicism and their opposite: the
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concept of emancipation.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione (qualsiasi edizione)
K. Marx, Sulla questione ebraica (qualsiasi edizione)
[entrambi i testi si trovano in K. Marx, Scritti politici giovanili, a cura di L. Firpo, Einaudi, Torino
1975]

K. Marx - F. Engels, Il manifesto del partito comunista, Einaudi, Torino 1998

K. Marx, Il capitale. Critica dell'economia politica, Libro primo, UTET, Torino 1979 (nuova edizione
2009)

F. Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra, Feltrinelli, Milano 2021

Durante il corso saranno letti e commentati parti di altre opere marxiane, fra cui:
K. Marx, Rivoluzione e reazione in Francia 1848-1850, Torino, Einaudi, 1976 (contiene Le lotte di
classe in Francia dal 1848 al 1850 e Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte);
K. Marx, La guerra civile in Francia, Roma, Editori Riuniti, 1977;
K. Marx, Critica del programma di Gotha, Roma, Savelli, 1975;
H. M. Enzensberger, Colloqui con Marx e Engels. Testimonianze sulla vita di Marx e Engels,
Feltrinelli, Milano 2019;

Saranno inoltre prese in considerazione e messe a confronto diverse letture dell'opera marxiana a
partire dai seguenti testi:
L. Althusser, Leggere il Capitale, Feltrinelli, Milano;
J. Derrida, Spettri di Marx, Cortina, Milano;
S. Mezzadra, Nei cantieri marxiani. Il soggetto e la sua produzione, Roma, Manifestolibri, 2014;

 

English

K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione (qualsiasi edizione)
K. Marx, Sulla questione ebraica (qualsiasi edizione)
[entrambi i testi si trovano in K. Marx, Scritti politici giovanili, a cura di L. Firpo, Einaudi, Torino
1975]

K. Marx - F. Engels, Il manifesto del partito comunista, Einaudi, Torino 1998

K. Marx, Il capitale. Critica dell'economia politica, Libro primo, UTET, Torino 1979 (nuova edizione
2009)
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F. Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra, Feltrinelli, Milano 2021

Moreover, the following texts will be analyzed during the course:
K. Marx, Rivoluzione e reazione in Francia 1848-1850, Torino, Einaudi, 1976 (contiene Le lotte di
classe in Francia dal 1848 al 1850 e Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte);
K. Marx, La guerra civile in Francia, Roma, Editori Riuniti, 1977;
K. Marx, Critica del programma di Gotha, Roma, Savelli, 1975;
H. M. Enzensberger, Colloqui con Marx e Engels. Testimonianze sulla vita di Marx e Engels,
Feltrinelli, Milano 2019;
L. Althusser, Leggere il Capitale, Feltrinelli, Milano;
J. Derrida, Spettri di Marx, Cortina, Milano;
S. Mezzadra, Nei cantieri marxiani. Il soggetto e la sua produzione, Roma, Manifestolibri, 2014;

NOTANOTA

Italiano

Le lezioni si terranno ogni giovedì e ogni venerdì dalle 17 alle 20 presso l'aula 18 di Palazzo Nuovo.

La prima lezione del corso inizierà giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 17.

 

 

English

 

Lessons will be held every Monday and every Tuesday from 5 pm to 8 pm in room 18 (Palazzo
Nuovo). The course will begin on Monday, Febrary 21, 2022.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lnh7
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Filosofia morale
Moral Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0119

Docente: Docente Da Nominare
Maurizio Balistreri (Titolare del corso)

Contatti docente: maurizio.balistreri@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 FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Filosofia
fornendo conoscenze di base in filosofia morale. Obiettivi formativi specifici sono i seguenti:

conoscenza delle principali concezioni dell'etica;
introduzione al razionalismo morale e al sentimentalismo morale;
addestramento alla lettura e alla comprensione di testi filosofici;
addestramento al lessico della filosofia morale.

English

The course aims to provide students with basic knowledge of moral philosophy. Specific learning
objectives are:

knowledge of the main conceptions of ethics;
introduction to moral rationalism and moral sentimentalism;
training in reading and understanding philosophical texts;
training in the moral philosophy lexicon.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà sapere dimostrare:

conoscenza e comprensione delle principali concezioni dell'etica;
capacità di argomentare sui temi specifici affrontati nell'insegnamento;
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capacita ̀ di analisi di un testo di filosofia morale;
capacità di analisi di questioni morali;
capacità di elaborare un giudizio autonomo su questioni morali.

English

Students completing the course are expected to acquire the following skills:

knowledge and understanding of the main conceptions of ethics;
ability to argue about the specific issues addressed in the course;
ability to analyse a text of moral philosophy;
ability to apply a moral reasoning to particular cases;
ability to make evaluative judgements about moral issues.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Insegnamento di 72 ore (12 CFU), in presenza e in streaming.

Le modalita ̀ di svolgimento dell'attivita ̀ didattica potranno subire variazioni in base a eventuali
limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso.

English

72-hour in-person teaching (12 ECTS). Language of teaching: Italian.

Teaching delivery format subject to change due to the current global health emergency.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame orale, con votazione espressa in trentesimi (sufficienza: 18/30).
La preparazione sara ̀ considerata adeguata se lo studente dimostrera ̀ conoscenza e comprensione
del programma di esame, capacita ̀ analitica e argomentativa, padronanza del lessico della filosofia
morale, autonomia di giudizio.

English

Oral exam. The final grade is set on a scale of 30 points (passing grade: 18/30).
In order to meet the course requirements, student will need to demonstrate knowledge and
understanding of the exam program, analytical and argumentative skills, thorough knowledge of
the moral philosophy lexicon, critical thinking abilities.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano
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Introduzione alla filosofia morale

Obiettivo dell'insegnamento è permettere allo studente di acquisire competenze per distinguere le
principali prospettive morali e per confrontarsi con il dibattito etico contemporaneo. Attraverso la
presentazione critica delle più importanti concezioni dell'etica, si metteranno a confronto le
prospettive che legano la morale alla ragione con quelle che invece spiegano la moralità con i
sentimenti e con l'empatia.

English

Introduction to Moral Philosophy

The course aims to equip students with skills in distinguishing the main moral perspectives and in
discuss the contemporary ethics debate. By critically presenting the most significant conceptions of
ethics, we will compare the perspectives linking morality to rationality with those explaining
morality with feelings and empathy.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso dell'insegnamento.

NOTANOTA

Italiano

L'insegnamento avrà inizio lunedì 28 febbraio 2022 e si svolgerà nell'intero secondo semestre.

Gli studenti internazionali possono concordare con i docenti uno specifico programma di esame.

English

The course will begin on Monday, February 28, 2022, and will run throughout the second semester.

International students may request a customized exam reading list to be determined in
consultation with the instructors.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mcec
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Filosofia morale A
Moral Philosophy A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0470

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wr11
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Filosofia morale A
Moral Philosophy A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0038

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1goh
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Filosofia morale B
Moral Philosophy B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0467

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m6lz
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Filosofia morale B Mod. 1
Moral Philosophy B Mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF742

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=px4h
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Filosofia politica
Political Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0328

Docente: Pier Paolo Portinaro (Titolare del corso)

Contatti docente: 011/6704127, pierpaolo.portinaro@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° 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 FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento è rivolto agli studenti del corso di laurea triennale, primo e terzo anno. Si pone
come obiettivo l'acquisizione e la capacità di rielaborazione dei temi affrontati nel corso
dell'insegnamento 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 in their second or third years. It is
aimed at familiarizing students and enabling them to deal with the issues and themes discussed in
class. The focus will be on the following skills: reasoning, contextualizing, and information
processing.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI 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

Students will acquire adequate command of the philosophical lexicon; will learn to read texts
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intelligently; master theterminology and methodology applicable to problem
analysis, argumentative processes, understanding and contextualizing of philosophical
writing; analyze arguments in their fields of competence.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU)

English

36-hour lectures (6 CFU).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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 of students will be based on a final oral test. To meet the course requirements
students will have to show a) the ability to present and analyze the topics developed in class; b)
good mastery of the scholarly vocabulary; c) the ability to identify connections and relations of
interdependence among the texts studied during the course. The final grade is based on a grading
scale of 30 points.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Teorie del potere e teorie della storia

English

Theories of Power and Theories of History

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

T. Hobbes, Leviatano, Parti I e II
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P. P. Portinaro, Il lessico del potere. L'arte di governo dall'antichità alla globalizzazione, Carocci,
Roma 2021

English

T. Hobbes, Leviathan, Part I and II

P. P. Portinaro, Il lessico del potere. L'arte di governo dall'antichità alla globalizzazione, Carocci,
Roma 2021

NOTANOTA

Italiano

 

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0mxc
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Filosofia politica mod. 2
Political Philosophy mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF837

Docente: Pier Paolo Portinaro (Titolare del corso)

Contatti docente: 011/6704127, pierpaolo.portinaro@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° 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 FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento è rivolto agli studenti del corso di laurea triennale, primo e terzo anno. Si pone
come obiettivo l'acquisizione e la capacità di rielaborazione dei temi affrontati nel corso
dell'insegnamento 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 in their second or third years. It is
aimed at familiarizing students and enabling them to deal with the issues and themes discussed in
class. The focus will be on the following skills: reasoning, contextualizing, and information
processing.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI 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
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Students will acquire adequate command of the philosophical lexicon; will learn to read texts
intelligently; master theterminology and methodology applicable to problem
analysis, argumentative processes, understanding and contextualizing of philosophical
writing; analyze arguments in their fields of competence.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU)

English

36-hour lectures (6 CFU).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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 of students will be based on a final oral test. To meet the course requirements
students will have to show a) the ability to present and analyze the topics developed in class; b)
good mastery of the scholarly vocabulary; c) the ability to identify connections and relations of
interdependence among the texts studied during the course. The final grade is based on a grading
scale of 30 points.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il teatro del potere. Fridrich Schller e l'agire politico

English

The Theatre od Power. Fridrich Schller and Politics

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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D. Schiller, Don Carlos e Trilogia di Wallerstein (in Tutto il teatro, vol, 2, Newton Compton, o
qualsiasi traduzione recente)

T. Mann, Considerazioni di un impolitico, Adelphi

English

D. Schiller, Don Carlos e Trilogia di Wallerstein (in Tutto il teatro, vol, 2, Newton Compton, or any
new edition)

T, Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Fischer

NOTANOTA

Italiano

 

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qze1
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Filosofia teoretica
Theoretical Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0120

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1xrd
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Filosofia teoretica B
Theoretical Philosophy B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0397

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m08g
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Filosofia teoretica C 1
Theoretical Philosophy C 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1101

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pqk8
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Filosofia teoretica D
Theoretical Philosophy D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0150

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=30nw
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Filosofia teoretica I
Theoretical Philosophy I
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0301

Docente: Maurizio Ferraris (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703738, maurizio.ferraris@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
E' consigliabile aver studiato filosofia alle scuole superiori. Agli studenti che non avessero mai
studiato filosofia si consiglia di frequentare il corso "Che cos'è la filosofia", di carattere propedeutico
e disponibile sulla piattaforma start@unito.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento è rivolto a tutti gli studenti della laurea triennale. Esso si pone come obiettivo
l'acquisizione della capacità di rielaborazione dei temi affrontati nel corso. Il docente lavorerà
soprattutto a rafforzare le capacità di comprensione, ragionamento, contestualizzazione e
rielaborazione dei concetti e delle nozioni filosofiche da parte delle studentesse e degli studenti.

 

English

 

The course is aimed at all students of the three-year degree. It aims at enabling students to acquire
and re-elaborate the topics dealt with in the course. The teacher will work above all to strengthen
the understanding, reasoning, contextualization, and reworking of concepts and philosophical
notions.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

I risultati dell'apprendimento saranno verificati con 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, 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 of students will be based on 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
their theoretical understanding.
The students will have to demonstrate:
- deep knowledge of the themes discussed;
- 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 INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Il corso sarà della durata di 72 ore complessive (12 CFU) e sarà affiancato da un seminario
integrativo tenuto dalla dottoressa Erica Onnis e dedicato al testo Metafisica dell'Emergenza. Il
seminario offrirà un'introduzione alla metafisica con un focus sui temi dell'emergenza, della
causalità e della complessità. Esso, con ogni probabilità, sarà erogato on-line, ma sarà integrato da
alcuni incontri in presenza, concordati con gli studenti all'inizio del corso. La frequenza al seminario
non è obbligatoria, ma fortemente consigliata. Al termine del seminario gli studenti avranno la
possibilità di sostenere un esonero che li dispenserà dal portare il testo all'esame orale. 
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Il corso si terrà in modalità mista: in presenza, ma in diretta streaming sulla pagina Webex del
docente:  https://unito.webex.com/meet/maurizio.ferraris

Le registrazioni delle lezioni saranno disponibili sulla piattaforma Moodle di Scienze
Umanistiche: https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php? id=3634

 

English

 

72-hour lecture course (12 CFU). The course will be accompanied by an integrative seminar held by
Dr. Erica Onnis and dedicated to the text Metaphysics of Emergence. The seminar will provide an
introduction to metaphysics with a focus on the topics of emergence, causation, and complexity. It
will be probably delivered online, but it will be supplemented by some face-to-face meetings, agreed
with the students at the beginning of the course. Attendance at the seminar is not compulsory, but
strongly recommended.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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 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 oral discussion. To meet the course requirements the students will
have to show the ability to present and analyze the topics developed in class; good mastery of the
scholarly vocabulary; 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 grading scale of
30 points.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano
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Partendo da Documanità (Laterza 2021) e sviluppandola il corso delineerà le caratteristiche
fondamentale del mondo nuovo che ci attende, e che ha bisogno prima di tutto di una riflessione
filosofica intesa come la comprensione del proprio tempo attraverso il concetto. Non c'è
emancipazione senza comprensione, e nella fattispecie della comprensione di un fatto banale, e cioè
che gli umani hanno vissuto per millenni senza Web ma il Web non sopravvivrebbe un giorno senza
umani. Dunque, ben lungi dall'essere schiavi della tecnica, ne siamo i padroni, purché abbiamo il
coraggio di assumerci le nostre responsabilità.

Osserviamo che le discipline umanistiche hanno invaso la digitalizzazione, e d'altra parte poteva
andare altrimenti? Il Web è un costrutto umano che registra le nostre forme di vita, dunque è
l'impresa più umanistica che la storia abbia conosciuto. Anche qui, però, se ci si riduce a concepire
l'umanesimo digitale all'usodei computer invece che le penne d'oca non si va lontano. Si tratta di
comprendere che una macchina può fare qualunque cosa, tranne consumare, nel senso che se resta
senza energia non muore, come succede agli organismi, ma smette di funzionare per poi riprendere
appena torna la luce. Unici fra tutti gli altri organismi, gli umani hanno dispiegato un numero
impressionante di tecnologie, dal fuoco alla scrittura alla cultura in generale, e questo proprio
perché spinti dal consumo, dall'urgenza vitale che ovviamente si trasforma anche in urgenza
spirituale.

Condannare il consumo pensando che consista nel mangiare cibo malsano è non capire che anche
ascoltare una sinfonia è consumare, cioè fare ciò che non è alla portata di una macchina.Ecco
perché nel futuro le università saranno ancora più integrate al mondo sociale perché una umanità
liberata dal lavoro grazie all'automazione ha di fronte a sé un compito immenso, diventare ogni
giorno più umana attraverso la ricerca, l'educazione, l'invenzione.

 

English

 

Starting from Documanità (Laterza 2021), the course will outline the fundamental characteristics of
the new world that awaits us, and which first of all needs a philosophical reflection meant as the
understanding of one's own time through the concept. There is no emancipation without
understanding, and in this case the understanding of a trivial fact, namely that humans have lived
for millennia without the Web but the Web would not survive a day without humans. Therefore, far
from being slaves of technology, we are its masters, as long as we have the courage to assume our
responsibilities.

 

We observe that the humanities have invaded digitalization, and on the other hand could it have
been otherwise? The Web is a human construct that records our forms of life, therefore it is the
most humanistic enterprise that history has known. Here too, however, if we reduce ourselves to
conceiving digital humanism with the use of computers instead of goose feathers, we do not go far.
It is a question of understanding that a machine can do anything, except consume, in the sense
that if it runs out of energy it does not die, as happens to organisms, but stops working and then
resumes as soon as the light returns. Unique among all other organisms, humans have deployed an
impressive number of technologies, from fire to writing to culture in general, and this is precisely
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because they are driven by consumption, by vital urgency which obviously also turns into spiritual
urgency.

To condemn consumption thinking that it consists in eating unhealthy food is not understanding
that listening to a symphony is also consuming, that is, doing what is not within the reach of a
machine.That is why in the future universities will be even more integrated into the social world
because a humanity free from work thanks to automation has an immense task ahead, i.e. to
become more human every day through research, education, invention.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

M. Ferraris, Documanità. Filosofia del mondo nuovo, Laterza, 2021

E. Onnis, Metafisica dell'emergenza, Rosenberg & Sellier, 2021

English

 

M. Ferraris, Documanità. Filosofia del mondo nuovo, Laterza, 2021

E. Onnis, Metafisica dell'emergenza, Rosenberg & Sellier, 2021

 

 

NOTANOTA

Italiano

 

Le lezioni avranno inizio lunedì 27 settembre 2021.
Per questioni attinenti alla logistica e all'organizzazione del corso, contattare la Dott.ssa Onnis
(erica.onnis@unito.it) o il Dott. Camboni (francesco.camboni@unito.it)

 

English
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Lessons will start on September 27, 2021.

If you need further information concerning the course's logistics, please do not hesitate to contact
Dr. Onnis (erica.onnis@unito.it) or Dr. Camboni (francesco.camboni@unito.it)

 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1q48
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Filosofia teoretica I A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0468

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fm8c
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Filosofia teoretica I B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0469

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ylml
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Filosofia teoretica II
Theoretical Philosophy II
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0302

Docente: Gaetano Chiurazzi (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6708231, gaetano.chiurazzi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI 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 theoretical aspects involved in a philosophical thesis. Ability to
compare it with different theses and to grasp critical aspects.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Al termine dell'insegnamento lo studente avrà conseguito i seguenti risultati:
- conoscenze dei temi trattati;
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- capacità di comprensione e analisi dei testi studiati;
- capacità di esposizione con una terminologia specifica;
- capacità di apprendere nuove nozioni e di integrarle concettualmente all'interno di un discorso
teorico più ampio.

 

English

 

At the end of the course students will have achieved the following goals:
- knowledge of the topics discussed;
- ability to understand and analyse the texts studied in class;
- capacity to explain with an appropriate terminology;
- capacity to acquire new notions and to integrate them in a wider theoretical discourse.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni di 36 ore (6 CFU).

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

 

English

 

36-hour lecture course (6 CFU).

Teaching delivery format subject to change due to the current global health emergency. The
laboratory will in any event be accessible online throughout the academic year.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano
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I risultati saranno valutati con un esame finale orale. Lo studente dovrà dimostrare:
a) capacità di comprendere e analizzare i testi proposti;
b) buona padronanza del vocabolario filosofico pertinente.
Il voto finale è espresso in trentesimi.

 

English

 

Learning achievements will be assessed through a final oral exam. In order to meet the course
requirements students will have to show:
a) capacity to understand and analyze the featured texts;
b) good mastery of the pertinent philosophical vocabulary.
The final grade is based on a 30-point grading scale.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Le filosofie digitali: questioni teoriche e antropologiche

 

Il corso si propone di indagare i problemi teorici e antropologici connessi all'introduzione delle
tecnologie digitali, ovvero i presupposti filosofici del mndo digitale e la partciolare visione del mondo
che esso comporta. Verranno quindi analizzate le cosiddette "filosofie digitali", con la loro esplicita
rivendicazione di essere una forma di neopitagorismo, e gli scenari antropologici ai quali esse
mirano.

 

 

English

 The Digital Philosophies: Philosophical and Anthropological Problems

The course aims to investigate the theoretical and anthropological problems related to the
introduction of digital technologies, i.e. the philosophical assumptions of the digital world and the
particular worldview it entails. The so-called "digital philosophies", with their explicit claim to be a
form of neo-Pythagoreanism, and the anthropological scenarios they aim at, will be taken into
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account.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

1) G.O. Longo e A. Vaccaro, Bit Bang. La nascita della filosofia digitale, Rimini, Maggioli, 2013.

2) L. Floridi, Contro l'ontologia digitale (reperibile online)

3) L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo, Cortina, 2017.

4) T. Numerico, Big Data e algoritmi. Prospettive critiche, Carocci, 2021.

Altri testi verranno indicati durante il corso.

 

 

English

 

1) G.O. Longo e A. Vaccaro, Bit Bang. La nascita della filosofia digitale, Rimini, Maggioli, 2013.

2) L. Floridi, Contro l'ontologia digitale (available online)

3) L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo, Cortina, 2017.

4) T. Numerico, Big Data e algoritmi. Prospettive critiche, Carocci, 2021.

Additional texts will be indicated during the class.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Il corso si terrà nel secondo emisemestre (nov 21-gen 22).
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English

 

The class will meet in Nov. 2021-Jan. 2022.

 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a9jb

- 255 -

https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a9jb


Filosofie e religioni dell'India e dell'Asia centrale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0648

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filosofie e religioni dell'India e dell'Asia centrale (LET0648)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z9ee
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Fondamenti di informatica e programmazione
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Fondamenti di informatica e programmazione (SCF0579)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nmpc
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https://cdsdams.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mq1j
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Fondamenti di lingua greca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0442

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 DAMUTUATO DA

Fondamenti di lingua greca (STU0442)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cs9o

- 258 -
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Fondamenti di linguistica (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0548

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Fondamenti di linguistica (corso aggregato) (LET0320)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=203u
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Fondamenti di linguistica storica mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0989

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bwof
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Forme e generi dello spettacolo radio-televisivo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0545

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 DAMUTUATO DA

Forme e generi dello spettacolo radio-televisivo (STU0455)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=89j1
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Geografia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5163

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6 cfu (12 cfu codice LET0321)

SSD attvità didattica: M-GGR/01 - geografia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Geografia (corso aggregato) (LET0321)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ekg6
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dmwg
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Geografia del paesaggio e dell'ambiente
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0044

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12 cfu (6 cfu codice STS0045)

SSD attvità didattica: M-GGR/01 - geografia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Geografia del paesaggio e dell'ambiente (STS0044)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qs5j
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jsmn
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Geografia linguistica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0277

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ge35
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Geografia storica
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ui64
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Geografia umana e culturale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0329

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=muip
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Glottologia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0356

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 (STU0009)

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Glottologia (STU0356)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hz8e
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Grammatica italiana
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Grammatica italiana (S2524)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1hfq
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History of the Contemporary Middle East
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0206

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pe4v
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Il lessico delle scienze politiche, sociali e internazionali (on-line)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0374

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: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento del progetto Start@unito.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5lx3
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Informatica e pensiero computazionale per le scienze umane
(on-line)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: INF0191

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:
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=koxy
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Introduzione all'antropologia culturale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0103 (LET0182)

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

INTRODUZIONE ALL'ANTROPOLOGIA CULTURALE - A-L (CPS0103)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

INTRODUZIONE ALL'ANTROPOLOGIA CULTURALE - M-Z (CPS0103)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0cjy
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https://www.didattica-cps.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tb91
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Istituzioni di Estetica
Elements of Aesthetics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0430

Docente: Alberto Martinengo (Titolare del corso)

Contatti docente: alberto.martinengo@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
-

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Da definire.
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English

 

Da definire.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Da definire.

 

English

 

Da definire.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Insegnamento rivolto principalmente agli studenti del Corso di laurea in DAMS.
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English

 

Da definire.

 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9drz
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Istituzioni di filologia italiana
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Istituzioni di filologia italiana (STU0272)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y7d6
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Laboratorio di informatica
Computer lab
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Francesco Pagano (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, francesco.pagano@unito.it

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: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Finalità del laboratorio: fornire conoscenze informatiche di base, sul sistema operativo Microsoft
Windows e su strumenti informatici di composizione testi, fogli di calcolo, presentazioni  (Microsoft
Word, Excel, Power Point) e programmi applicativi della rete Internet (mail, web browser,
applicazioni di ricerca in rete).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Abilità di usare con sicurezza gli strumenti informatici di composizione testi, fogli di calcolo,
presentazioni  (Microsoft Word, Excel, Power Point o altri) e programmi applicativi della rete
Internet (mail, web browser, applicazioni di ricerca in rete).

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Le lezioni saranno fornite tramite la piattaforma WebEx. Sarà necessario prenotarsi ad uno dei
gruppi (da A o B) sulla pagina Moodle del corso, per poter ricevere le mail con informazioni. il
programma è lo stesso per tutti i gruppi, variano solo gli orari di svolgimento.

Collegamento riunione Webex: https://unito.webex.com/meet/francesco.pagano

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame si svolgerà tramite piattaforma WebEx. Tutti i dettagli si trovano sulla pagina Moodle del
corso 

https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?id=4722
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L'esame consiste in una breve esercitazione di composizione testi, fogli di calcolo e presentazioni
(Microsoft Word, Excel, Power Point) e Internet. 

PER I FREQUENTANTI (iscriti ai gruppi A-B presenti alle lezioni per un totale di almeno 12 ore su
15) è previsto un esonero durante l'ultima lezione. Gli studenti che risultano sufficienti all'esonero
dovranno prenotarsi per il primo appello disponibile. La prenotazione è necessaria per la
registrazione del laboratorio, ma non è richiesta la presenza all'appello. Chi non dovesse superare
l'esonero potrà sostenere la prova durante i regolari appelli, come indicato sotto.

PER TUTTI GLI ALTRI (frequentanti che non abbiano superato l'esonero e non frequentanti) è
possibile sostenere la prova finale in uno qualsiasi degli appelli disponibili (prenotandosi per l'appello
scelto).

N.B: non è più possibile portare "la tesina". L'esame per i non frequentanti è diventato uguale
all'esonero, quindi bisogna svolgere gli esercizi su Microsoft Word, Excel e Power Point. 

PER STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO LA PATENTE EUROPEA ECDL o altre certificazioni, le
informazioni si trovano qui:

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/offerta-formativa/laboratori/labor atorio-di-
informatica

PROGRAMMAPROGRAMMA

Programma del corso: introduzione al sistema operativo Microsoft Windows, all'uso di strumenti
informatici di composizione testi, fogli di calcolo, presentazioni  (Microsoft Word, Excel, Power Point)
e di programmi applicativi della rete Internet (mail, web browser, applicazioni di ricerca in rete).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

Moduli didattici:

Laboratorio di informatica-Classe A
Laboratorio di informatica-Classe B

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yed9

Laboratorio di informatica-Classe A
Computer Lab
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Francesco Pagano (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, francesco.pagano@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno
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Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3 cfu

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Finalità del laboratorio: fornire conoscenze informatiche di base, sul sistema operativo Microsoft
Windows e su strumenti informatici di composizione testi, fogli di calcolo, presentazioni  (Microsoft
Word, Excel, Power Point) e programmi applicativi della rete Internet (mail, web browser,
applicazioni di ricerca in rete).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Abilità di usare con sicurezza gli strumenti informatici di composizione testi, fogli di calcolo,
presentazioni  (Microsoft Word, Excel, Power Point o altri) e programmi applicativi della rete
Internet (mail, web browser, applicazioni di ricerca in rete).

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Le lezioni saranno fornite tramite la piattaforma WebEx. Sarà necessario prenotarsi ad uno dei
gruppi (da A o B) sulla pagina Moodle del corso, per poter ricevere le mail con informazioni. il
programma è lo stesso per tutti i gruppi, variano solo gli orari di svolgimento.

Collegamento riunione Webex: https://unito.webex.com/meet/francesco.pagano

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame si svolgerà tramite piattaforma WebEx. Tutti i dettagli si trovano sulla pagina Moodle del
corso 

https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?id=4722

L'esame consiste in una breve esercitazione di composizione testi, fogli di calcolo e presentazioni
(Microsoft Word, Excel, Power Point) e Internet. 

PER I FREQUENTANTI (iscriti ai gruppi A-B presenti alle lezioni per un totale di almeno 12 ore su
15) è previsto un esonero durante l'ultima lezione. Gli studenti che risultano sufficienti all'esonero
dovranno prenotarsi per il primo appello disponibile. La prenotazione è necessaria per la
registrazione del laboratorio, ma non è richiesta la presenza all'appello. Chi non dovesse superare
l'esonero potrà sostenere la prova durante i regolari appelli, come indicato sotto.
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PER TUTTI GLI ALTRI (frequentanti che non abbiano superato l'esonero e non frequentanti) è
possibile sostenere la prova finale in uno qualsiasi degli appelli disponibili (prenotandosi per l'appello
scelto).

N.B: non è più possibile portare "la tesina". L'esame per i non frequentanti è diventato uguale
all'esonero, quindi bisogna svolgere gli esercizi su Microsoft Word, Excel e Power Point. 

PER STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO LA PATENTE EUROPEA ECDL o altre certificazioni, le
informazioni si trovano qui:

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/offerta-formativa/laboratori/labor atorio-di-
informatica

PROGRAMMAPROGRAMMA

Programma del corso: introduzione al sistema operativo Microsoft Windows, all'uso di strumenti
informatici di composizione testi, fogli di calcolo, presentazioni  (Microsoft Word, Excel, Power Point)
e di programmi applicativi della rete Internet (mail, web browser, applicazioni di ricerca in rete).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3xt0
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Laboratorio di informatica-Classe B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Francesco Pagano (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, francesco.pagano@unito.it

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: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=okkq
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Laboratorio di informatica-Classe A
Computer Lab
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Francesco Pagano (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, francesco.pagano@unito.it

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: Facoltativa

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Finalità del laboratorio: fornire conoscenze informatiche di base, sul sistema operativo Microsoft
Windows e su strumenti informatici di composizione testi, fogli di calcolo, presentazioni  (Microsoft
Word, Excel, Power Point) e programmi applicativi della rete Internet (mail, web browser,
applicazioni di ricerca in rete).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Abilità di usare con sicurezza gli strumenti informatici di composizione testi, fogli di calcolo,
presentazioni  (Microsoft Word, Excel, Power Point o altri) e programmi applicativi della rete
Internet (mail, web browser, applicazioni di ricerca in rete).

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Le lezioni saranno fornite tramite la piattaforma WebEx. Sarà necessario prenotarsi ad uno dei
gruppi (da A o B) sulla pagina Moodle del corso, per poter ricevere le mail con informazioni. il
programma è lo stesso per tutti i gruppi, variano solo gli orari di svolgimento.

Collegamento riunione Webex: https://unito.webex.com/meet/francesco.pagano

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame si svolgerà tramite piattaforma WebEx. Tutti i dettagli si trovano sulla pagina Moodle del
corso 

https://elearning.unito.it/scienzeumanistiche/course/view.php?id=4722
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L'esame consiste in una breve esercitazione di composizione testi, fogli di calcolo e presentazioni
(Microsoft Word, Excel, Power Point) e Internet. 

PER I FREQUENTANTI (iscriti ai gruppi A-B presenti alle lezioni per un totale di almeno 12 ore su
15) è previsto un esonero durante l'ultima lezione. Gli studenti che risultano sufficienti all'esonero
dovranno prenotarsi per il primo appello disponibile. La prenotazione è necessaria per la
registrazione del laboratorio, ma non è richiesta la presenza all'appello. Chi non dovesse superare
l'esonero potrà sostenere la prova durante i regolari appelli, come indicato sotto.

PER TUTTI GLI ALTRI (frequentanti che non abbiano superato l'esonero e non frequentanti) è
possibile sostenere la prova finale in uno qualsiasi degli appelli disponibili (prenotandosi per l'appello
scelto).

N.B: non è più possibile portare "la tesina". L'esame per i non frequentanti è diventato uguale
all'esonero, quindi bisogna svolgere gli esercizi su Microsoft Word, Excel e Power Point. 

PER STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO LA PATENTE EUROPEA ECDL o altre certificazioni, le
informazioni si trovano qui:

https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/offerta-formativa/laboratori/labor atorio-di-
informatica

PROGRAMMAPROGRAMMA

Programma del corso: introduzione al sistema operativo Microsoft Windows, all'uso di strumenti
informatici di composizione testi, fogli di calcolo, presentazioni  (Microsoft Word, Excel, Power Point)
e di programmi applicativi della rete Internet (mail, web browser, applicazioni di ricerca in rete).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3xt0
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Laboratorio di informatica-Classe B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0212

Docente: Francesco Pagano (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, francesco.pagano@unito.it

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: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=okkq
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Laboratorio di scrittura
Writing laboratory
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF009

Docente:

Contatti docente:

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
NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Gli studenti del Corso di Laurea in Filosofia che hanno inserito nel piano carriera il Laboratorio di
scrittura (codice LF009) dovranno seguire il "Laboratorio di scrittura tesi 1"(codice FIL0247) e
iscriversi ai relativi appelli.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g5tv
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Laboratorio di scrittura tesi
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0428

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nf30
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Laboratorio di scrittura tesi 1
Writing Laboratory 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0247

Docente: Luca Bertolino (Titolare del corso)
Antonio Dall' Igna (Titolare del corso)
Matteo Plebani (Titolare del corso)
Elvira Di Bona (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116708229, luca.bertolino@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
PREREQUISITIPREREQUISITI
Insegnamento riservato a studentesse e studenti del Corso di Laurea in Filosofia. Seguire il
laboratorio in base all'iniziale alfabetica del proprio cognome. Per iscriversi, scegliere il laboratorio e
selezionare la voce "Registrati al corso". Chi, per giustificati motivi, non potesse frequentare il
laboratorio corrispondente all'iniziale alfabetica del proprio cognome è invitato a frequentare uno
degli altri laboratori.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

In linea con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Filosofia di insegnare a comporre testi
argomentativi filosofici, questo laboratorio fornirà elementi necessari alla scrittura di una
dissertazione di laurea triennale in filosofia.

English

The laboratory trains students to produce a bachelor-level dissertation in philosophy in line with
the overall learning objectives of BA Philosophy program for developing competency in philosophical
writing. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà acquisire le seguenti competenze:
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individuare un tema di ricerca circoscritto e la bibliografia pertinente;
usare correttamente le fonti primarie e secondarie;
conoscere le norme redazionali di una dissertazione di laurea;
organizzare un testo complesso come una dissertazione di laurea;
comporre un elaborato scritto con struttura e dimensioni proprie di una dissertazione di
laurea in filosofia.

English

Students attending the course will gain the abilities to:

single out a reseach topic and collect the relevant literature;
use primary and secondary sources properly;
apply the editorial and formatting conventions in place for bachelor-level dissertations;
properly structure a complex text such as a bachelor-level dissertation;
develop a text that meets the standards of both size and structure for bachelor-level
dissertations in philosophy.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Laboratorio da 18 ore (3 CFU), in presenza e in streaming, con frequenza obbligatoria.

Gli studenti che per giustificati motivi non potessero frequentare il laboratorio corrispondente alla
loro iniziale alfabetica sono invitati a frequentare uno degli altri tre laboratori.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso.

English

18-hour laboratory (3 ECTS); attendance required.

Students with serious impediments to attending the laboratory unit that is matched with the initial
letters of their surnames are required to attend another unit.

Teaching delivery format subject to change due to the current global health emergency.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Per gli studenti ai quali saranno riconosciuti come validi i lavori laboratoriali svolti l'approvazione
avverà in occasione del primo appello utile.

Agli studenti ai quali non saranno riconosciuti come validi i lavori laboratoriali svolti sarà richiesto
di presentare: 1) il progetto / l'abstract di tesi, 2) l'indice di tesi, 3) la bibliografia di lavoro, anche in
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forma non definitiva, firmati dalla relatrice o dal relatore.

Votazione: approvato / non approvato.

English

Students who successfully complete their coursework will have their course grade registered on
the first available exam date.

Students failing their coursework will submit a draft version of their (1) dissertation propectus, (2)
table of contents, and (3) bibliography. Items 1-3 will have to be signed for approval by the
dissertation supervisor.

Grading policy: pass / fail.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Come si scrive una dissertazione di laurea

Come scegliere l'argomento della dissertazione
Con quale bibliografia lavorare
Come pianificare il lavoro
Quali norme di stile seguire
Come redigere la dissertazione di laurea

English

How to Write a BA Dissertation

Choosing the topic of your dissertation
Collecting the relevant literature
Planning your research
Using appropriate writing style
Applying pertinent editorial guidelines 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

Italiano

Si invita a mettersi in contatto con i docenti per eventuali richieste di chiarimento.

English
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For any questions, feel free to email instructors.

Moduli didattici:

Laboratorio di scrittura tesi 1 (A-C)
Laboratorio di scrittura tesi 1 (D-L)
Laboratorio di scrittura tesi 1 (M-P)
Laboratorio di scrittura tesi 1 (Q-Z)

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lkpe

Laboratorio di scrittura tesi 1 (A-C)
Writing Laboratory 1 (A-C)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Antonio Dall' Igna (Titolare del corso)

Contatti docente: antonio.dalligna@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

-

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

-

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

-

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

-

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

-
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi
1 (FIL0247).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=eaze
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Laboratorio di scrittura tesi 1 (D-L)
Writing Laboratory 1 (D-L)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Elvira Di Bona (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, elvira.dibona@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi
1 (FIL0247).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=saoh
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Laboratorio di scrittura tesi 1 (M-P)
Writing Laboratory 1 (M-P)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Matteo Plebani (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, matteo.plebani@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

-

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

-

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

-

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

-

PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi
1 (FIL0247).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

Data prevista di inizio delle lezioni: 2 Dicembre 2021
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Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=81fq
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Laboratorio di scrittura tesi 1 (Q-Z)
Writing Laboratory 1 (Q-Z)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Luca Bertolino (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116708229, luca.bertolino@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi 1 (FIL0247).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi 1 (FIL0247).

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi 1 (FIL0247).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi 1 (FIL0247).

PROGRAMMAPROGRAMMA

Fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi 1 (FIL0247).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

L'insegnamento avrà inizio giovedì 30 settembre 2021 e si svolgerà nell'intero primo semestre, al
giovedì. Il calendario preciso sarà comunicato in occasione della prima lezione.
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Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=77up
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Laboratorio di scrittura tesi 1 (A-C)
Writing Laboratory 1 (A-C)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Antonio Dall' Igna (Titolare del corso)

Contatti docente: antonio.dalligna@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

-

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

-

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

-

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

-

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

-

PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi
1 (FIL0247).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-
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Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=eaze
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Laboratorio di scrittura tesi 1 (D-L)
Writing Laboratory 1 (D-L)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Elvira Di Bona (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, elvira.dibona@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi
1 (FIL0247).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=saoh
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Laboratorio di scrittura tesi 1 (M-P)
Writing Laboratory 1 (M-P)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Matteo Plebani (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, matteo.plebani@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

-

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

-

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

-

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

-

PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi
1 (FIL0247).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

Data prevista di inizio delle lezioni: 2 Dicembre 2021
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Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=81fq
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Laboratorio di scrittura tesi 1 (Q-Z)
Writing Laboratory 1 (Q-Z)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Luca Bertolino (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116708229, luca.bertolino@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Prova pratica
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi 1 (FIL0247).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi 1 (FIL0247).

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi 1 (FIL0247).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi 1 (FIL0247).

PROGRAMMAPROGRAMMA

Fare riferimento alle informazioni comuni del Laboratorio di scrittura tesi 1 (FIL0247).

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

L'insegnamento avrà inizio giovedì 30 settembre 2021 e si svolgerà nell'intero primo semestre, al
giovedì. Il calendario preciso sarà comunicato in occasione della prima lezione.
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Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=77up
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Latino di base
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8qlu
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Latino di base (12 cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0125

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Latino di base (12 cfu) (STU0125)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2oe4
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Letteratura e storia della lingua latina A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0558

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 DAMUTUATO DA

Letteratura e storia della lingua latina A (STU0558)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=j35c
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Letteratura e storia della lingua latina B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0566

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 DAMUTUATO DA

Letteratura e storia della lingua latina B (STU0566)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1cfz
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Letteratura francese B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0540

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-LIN/03 - letteratura francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura francese B (LET0540)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l5l9
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Letteratura francese B
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Letteratura francese B mod. 1 (LET0362)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2302
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Letteratura francese B mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0621

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
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=00wg
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Letteratura greca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0668

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura greca A (STU0630)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o6u2
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Letteratura greca C
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0ao7
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Letteratura inglese B (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1nj0
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Letteratura inglese C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0683

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-LIN/10 - letteratura inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura inglese C (LET0683)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=v7sp
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Letteratura inglese C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0684

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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 DAMUTUATO DA

Letteratura inglese C mod. 1 (LET0684)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=axpz
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Letteratura italiana A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0559

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura italiana A (STU0559)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=be1q
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Letteratura italiana C
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2w3k
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Letteratura italiana contemporanea C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0186

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura italiana contemporanea C (corso aggregato) (STS0186)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oc1i
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Letteratura italiana contemporanea D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0064

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s3sb
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Letteratura italiana contemporanea E
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Letteratura italiana contemporanea E (STU0123 (STU0608))
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2zkv
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Letteratura italiana contemporanea L
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0733

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wi7f
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Letteratura italiana contemporanea L
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Letteratura italiana contemporanea L (STS0096 (STU0609))
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8h7j
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Letteratura italiana D
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0xlz
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Letteratura italiana E
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0572

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura italiana E (STU0572)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6rvr
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Letteratura italiana E (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rs3i
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Letteratura italiana H
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5263

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=khhi
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Letteratura italiana I
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Letteratura italiana I (LET0658)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5lqv
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qh9r
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5lqv


Letteratura italiana N
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0437

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nm3e

- 329 -

https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nm3e


Letteratura latina A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0550

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mvma

- 330 -

https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mvma


Letteratura latina C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0556

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura latina C (STU0556)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=31oz
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https://cdslettere.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cjr6
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=31oz


Letteratura latina E
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0245

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l0ts
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l0ts


Letteratura spagnola A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0719

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6dh9

- 333 -

https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6dh9


Letteratura spagnola A mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0720

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura spagnola A mod. 1 (LET0720)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jwtg
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5hqs
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jwtg


Letteratura spagnola A mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0643

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura spagnola A mod. 2 (LET0643)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rq42
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kqey
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rq42


Letteratura spagnola C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1072

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nmuh
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nmuh


Letteratura tedesca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0268

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura tedesca (corso aggregato) (STU0268)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zxzr

- 337 -

https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n6ap
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zxzr


Letterature comparate B (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0679

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6 (STU0143- 12 cfu)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/14 - critica letteraria e letterature comparate

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letterature comparate B (corso aggregato) (STU0143)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x0pe
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xzhb
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x0pe


Lettorato di francese
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente:

Contatti docente:

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 DAMUTUATO DA

Lettorato di francese (-)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k6ne

- 339 -

https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=chj9
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k6ne


Lettorato di inglese
English Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente:

Contatti docente:

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: .

Crediti percorso 24 CFU: .

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
.

MUTUATO DAMUTUATO DA

Lettorato di inglese (-)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rsfc

- 340 -

https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3bmz
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rsfc


Lettorato di spagnolo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente:

Contatti docente:

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 DAMUTUATO DA

Lettorato di spagnolo (_)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zq2u

- 341 -

https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qfes
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zq2u


Lettorato di tedesco
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente:

Contatti docente:

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
PROGRAMMAPROGRAMMA

Sono previsti i seguenti Lettorati:

Lettorato di tedesco
Lettorato di tedesco II
Lettorato di tedesco III

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oogs
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=oogs


Lingua araba (prima annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LIN0050

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12 (STU0197- 6 cfu)

SSD attvità didattica: L-OR/12 - lingua e letteratura araba

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dfcc

- 343 -

https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dfcc


Lingua araba B prima annualità
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0032

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua araba B (I annualità) (STU0032)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cdqn

- 344 -

https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=66lg
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cdqn


Lingua e letteratura ebraica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0781

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12 cfu (S2465- 6 cfu)

SSD attvità didattica: L-OR/08 - ebraico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e letteratura ebraica A - I annualità (corso aggregato) (LET0781)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7v1a
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https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ihba
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7v1a


Lingua e linguistica tedesca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1082

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° 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 DAMUTUATO DA

Lingua e linguistica tedesca - Mod. 1 (LET1082)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xiua
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https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fdpd
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xiua


Lingua e traduzione francese A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0137

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione francese A (6 cfu) (STU0568)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ls3a

- 347 -

https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zkfu
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ls3a


Lingua e traduzione francese A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0568

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione francese A (6 cfu) (STU0568)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rlds

- 348 -

https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zkfu
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rlds


Lingua e traduzione francese B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: 5002S

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione francese B (6 cfu) (STU0570)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=llo0

- 349 -

https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5hr2
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=llo0


Lingua e traduzione francese B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0570

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione francese B (6 cfu) (STU0570)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w88i

- 350 -

https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5hr2
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w88i


Lingua e traduzione inglese (prima annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0194

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione inglese - I annualità (corso aggregato) (STU0160)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ujjk

- 351 -

https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=trih
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ujjk


Lingua e traduzione inglese (seconda annualità)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0195

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione inglese - II annualità (corso aggregato) (LIN0395)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=utwl

- 352 -

https://asiaeafrica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pcl3
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=utwl


Lingua e traduzione inglese A (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0492

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione inglese A - Mod. 1 (LET0492)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pqjp

- 353 -

https://culture.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hqel
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pqjp


Lingua e traduzione latina
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0119

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=shl6

- 354 -

https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=shl6


Lingua e traduzione latina
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0640

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ds28
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Lingua e traduzione spagnola
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0200

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° 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 DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione spagnola mod. 1 (LET0200)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bpr5
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Lingua e traduzione spagnola mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF665

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione spagnola mod. 2 (LF665)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4em4
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Lingua latina laboratorio 2
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wmp1
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Lingua, testo e discorso
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0490

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=egfq
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Linguistica (corso avanzato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0357

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=marj
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Linguistica generale C (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: K0738

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Linguistica generale C (K0738)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1713
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Linguistica generale D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF960

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Linguistica generale D (LF960)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zpns
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Logica
Logic
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2444

Docente: Andrea Iacona (Titolare del corso)

Contatti docente: andrea.iacona@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento offre un'introduzione alla logica e si rivolge a studenti di filosofia 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 ATTESIRISULTATI 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;
- come si deriva una formula da un insieme di formule in un sistema di deduzione naturale.
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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 INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgono in aula; sono previste anche
esercitazioni sulla piattaforma moodle e in classe. C'è anche un tutorato associato a questo
corso. Possibili variazioni sono previste in caso di emergenza dovuta a COVID 19, nel qual caso le
lezioni potrebbero essere erogate online.

 

English

Lectures (36 hours). Exercise on moodle and in class. There is also a tutorial associated with this
course.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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 durante l'insegnamento e la capacità di fare alcune
operazioni logiche elementari.

 

English

To test the logical skills acquired, students will be asked to take written examinations 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.
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ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Tutorato

Corso Esercitazioni di Logica (Dott. Rossi)

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento si divide in tre 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. Nella terza sarà introdotto un sistema assiomatico equivalente,
per mostrarne alcune proprietà essenziali.

 

English

The course has three parts. In the first, some fundamental logical notions will be introduced: it will
be 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. The third
part concerns an axiom system equivalent to the one employed for natural deduction.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Andrea Iacona, L'argomentazione, Einaudi 2010

Andrea Iacona, LOGIC: Lecture Notes for Philosophy, Mathematics, and Computer Science, Springer
2021, capitoli 1-8

 

English
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Andrea Iacona, L'argomentazione, Einaudi 2010

Andrea Iacona, LOGIC: Lecture Notes for Philosophy, Mathematics, and Computer Science, Springer
2021, chapters 1-8

 

 

NOTANOTA

Italiano

Il corso inizierà il 27/09/21

 

 

English

 

 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qt3a
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Logica (corso avanzato)
Logic (advanced)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0304

Docente: Andrea Iacona (Titolare del corso)

Contatti docente: andrea.iacona@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Aver sostenuto l'esame di Logica.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento si rivolge a studenti di filosofia che abbiano già superato l'esame di Logica. Il suo
scopo è quello di fornire un'esposizione dettagliata della logica predicativa e di illustrare alcuni
importanti risultati metateorici che la riguardano.

 

English

The course is addressed to students who have already taken a course in Logic. Its aim is to provide a
detailed exposition of predicate logic and to outline some important metatheoretical results
concerning it.

 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Alla fine dell'insegnamento gli studenti dovranno sapere:
- come si formalizzano enunciati di una lingua naturali in un linguaggio predicativo;
- come è definita la semantica di un linguaggio predicativo;
- come è definito un sistema assiomatico di logica predicativa;
- quali sono e come si dimostrano i principali risultati metateorici sulla logica predicativa.

 

English

At the end of the course the students will know:
- how to formalize sentences of a natural language in a first-order language;
- how the semantics of a first-order language is defined;
- how an axiomatic system of first-order logic is defined;
- the main metatheoretical results on first-order logic.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU), che si svolgono in aula; sono previste anche
esercitazioni sulla piattaforma moodle e in classe. Possibili variazioni sono previste in caso di
emergenza dovuta a COVID 19, nel qual caso le lezioni potrebbero essere erogate online.

 

English

Lectures (36 hours). Exercises in moodle and in class.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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 durante l'insegnamento e la capacità di fare alcune
operazioni logiche elementari.
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English

Students will be asked demonstrate the logical skills acquired in written examinations 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.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento si divide in tre parti. Nella prima saranno dimostrati alcuni risultati fondamentali a
proposito della logica proposizionale. Nella seconda saranno introdotte alcune nozioni fondamentali
della teoria della logica predicativa, sarà presentato un linguaggio predicativo e sarà definito un
sistema assiomatico basato su quel linguaggio. Nella terza parte saranno illustrate alcune proprietà
sintattiche del sistema, sarà definita la nozione di teoria del prim'ordine e saranno presentati alcuni
risultati che valgono per le teorie del prim'ordine.

 

English

The course has three parts. The first presents some basic results about propositional logic. The
second introduces some fundamental notions of the theory of predicate logic, presents a predicate
language and an axiomatic system based on that language. In the third part, some syntactic
properties of the system will be illustrated, the notion of first-order theory will be defined, and
some results concerning first-order theories will be presented. 

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Andrea Iacona, LOGIC: Lecture Notes for Philosophy, Mathematics, and Computer Science, Springer
2021, capitoli 9-18

 

English
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Andrea Iacona, LOGIC: Lecture Notes for Philosophy, Mathematics, and Computer Science, Springer
2021, chapters 9-18

 

NOTANOTA

Italiano

Le lezioni inizieranno il 29/11/21

 

English

Lectures will start on November 29, 2021

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g3ef
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Logica (MAT/01)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MFN1619

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: MAT/01 - logica matematica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yoyi

- 371 -

https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yoyi


Media e comunicazione (on-line)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0487

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: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alla pagina web del progetto "Start@unito".

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gar8
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Metodi e pratiche dell'intervento educativo
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iezn
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Mitologia classica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0937

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p0qi
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Museologia e storia della critica d'arte
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0043

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/04 - museologia e critica artistica e del restauro

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a8vt
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Museologia e storia della critica d'arte
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0042

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/04 - museologia e critica artistica e del restauro

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vjq5
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Ontologia
Ontology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0348

Docente: Gabriele Gava (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, gabriele.gava@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento intende approfondire la riflessione di Kant sul metodo della filosofia e della
metafisica analizzando testi appartenenti a diversi periodo della sua produzione.

English

The course aims to analyze Kant's reflections on the method of philosophy and metaphysics. It will
take into considerations different texts belonging to different periods of his life.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Alla fine dell'insegnamento lo studente avrà acquisito le seguenti competenze:
- conoscenze adeguate dei temi del corso;
- capacità di analizzare un argomento filosofico;
- capacità di individuare nuclei problematici nell'argomentazione;
- capacità di esprimere in modo chiaro idee complesse.

English

At the end of the course, students will have acquired the following competencies:
- adequate knowledge of the themes of the course;
- the capacity to analyze a philosophical argument;
- the capacity to locate problems in an argument;
- the capacity to clearly express complex ideas.

- 377 -



MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento sarà composto in parte da lezioni frontali e in parte da incontri di carattere
seminariale.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso.

English

The course will consists of lectures and seminars.

Please note that teaching delivery format is subject to change due to the current health crisis. 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame orale.

English

Oral examination.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Kant e il metodo della filosofia

La riflessione metafilosofica su quale sia il metodo corretto per procedere in filosofia e metafisica ha
accompagnato Kant nel corso di tutta la sua produzione. L'insegnamento intende riconstruire lo
sviluppo di questa riflessione, prendendo in considerazione sia alcuni tra i testi più conosciuti di
Kant, sia testi minori. Inoltre, la posizione difesa da Kant verrà contrapposta a quelle dei suoi
predecessori e contemporanei.

English

Kant and the method of philosophy

The metaphilosophical reflecion regarding what method philosophy and metaphysics should follow
was important for Kant throughout his academic life. The course aims at reconstructing the
development of this reflection, taking into considerations both some major and some minor works.
Additionally, Kant's position will be read on the background of the views of his predecessors and
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contemporaries.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

L'esame verterà su una selezione di capitoli e passi all'interno di queste opere: 

Immanuel Kant, Critica della ragion pura (1781/1787): Prefazioni; Introduzione; Capitolo 2
dell'Analitica dei Concetti: Deduzione dei concetti puri dell'intelletto; Confutazione dell'idealismo;
Dottrina trascendentale del metodo. Lo studente può utilizzare qualsiasi edizione integrale del testo.

Immanuel Kant, Scritti precritici, Laterza 2000: Indagine sulla distinzione dei principi della teologia
naturale e della morale; La forma e i principi del mondo sensibile e intelligibile.

Immanuel Kant, Scritti sul criticismo, Laterza 1991: Su una scoperta secondo la quale ogni nuova
critica della ragion pura sarebbe resa superflua da una più antica.

I volumi Scritti precritici e Scritti sul criticismo sono difficili da reperire. Quando possibile, i testi nel
programma d'esame verranno messi a disposizione tramite la piattaforma Moodle.

Oltre che sui testi appena elencati, gli studenti non frequentanti dovranno studiare anche i
seguenti testi:

Immanuel Kant, Scritti precritici, Laterza 2000: Del primo fondamento della distinzione delle regioni
nello spazio.

Immanuel Kant, Scritti sul criticismo, Laterza 1991: Sul tema del concorso bandito dalla Reale
Accademia del le Scienze di Berlino: Quali sono i reali progressi compiuti dalla metafisica in
Germania dai tempi di Leibniz e di Wolff?

 

English

Immanuel Kant, Critica della ragion pura (1781/1787): Prefazioni; Introduzione; Capitolo 2
dell'Analitica dei Concetti: Deduzione dei concetti puri dell'intelletto; Dottrina trascendentale del
metodo. Lo studente può utilizzare qualsiasi edizione integrale del testo.

Immanuel Kant, Scritti precritici, Laterza 2000: Indagine sulla distinzione dei principi della teologia
naturale e della morale; La forma e i principi del mondo sensibile e intelligibile.

Immanuel Kant, Scritti sul criticismo, Laterza 1991: Su una scoperta secondo la quale ogni nuova
critica della ragion pura sarebbe resa superflua da una più antica.

The volumes Scritti precritici and Scritti sul criticismo are difficult to find. Whenever possible, the
texts that are part of the essential readings will be made available trhough Moodle.
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Students who will not attend classes should also study the following texts:

Immanuel Kant, Scritti precritici, Laterza 2000: Del primo fondamento della distinzione delle regioni
nello spazio.

Immanuel Kant, Scritti sul criticismo, Laterza 1991: Sul tema del concorso bandito dalla Reale
Accademia del le Scienze di Berlino: Quali sono i reali progressi compiuti dalla metafisica in
Germania dai tempi di Leibniz e di Wolff?

NOTANOTA

Italiano

L'inizio delle lezioni è previsto nella settimana che comincia con lunedì 29 novembre 2021.

Gli studenti frequentanti sono pregati di iscriversi online al corso.

English

Classes will start in the week beginning with Monday 29 November, 2021.

The students who plan to attend classes are asked to register online.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kqmq
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Paleografia e diplomatica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0108

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 DAMUTUATO DA

Paleografia e diplomatica (LET0108)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cdl1
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Paleografia latina
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0639

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/09 - paleografia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ht25
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Pedagogia dell'infanzia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0188

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=55m8
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Pedagogia della creatività
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0503

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3gty
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Pedagogia generale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0240

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x2sh
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Pedagogia sperimentale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0501

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jojd
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Progettazione e programmazione web
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0606

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4sdy
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Propedeutica alla filologia classica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0722

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
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ij5i
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Propedeutica alla filologia greca
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Propedeutica alla filologia greca (STU0078)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=of0f
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Propedeutica alla filologia latina
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Propedeutica alla filologia latina (STU0085)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uvn4
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Propedeutica alla storia della lingua italiana
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0584

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 DAMUTUATO DA

Propedeutica alla storia della lingua italiana (STU0584)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lbpi
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Psicologia dello sviluppo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0174

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ae6m
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ae6m


Semiotica dei media
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0287

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=74wu
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Semiotica del testo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1092

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=24yh
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Sociologia dei consumi
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0165

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jkh7
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Sociologia generale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0243

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SPS/07 - sociologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=swgv
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Stilistica e metrica italiana
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a8n0
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Storia contemporanea
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0573

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/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia contemporanea (SCF0225)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=m9b0
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Storia contemporanea (on-line)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0181

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/04 - storia contemporanea

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alla pagina web del progetto "Start@unito".

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4a6a
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Storia contemporanea C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0100

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=06us
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Storia contemporanea e conflitti sociali
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0450

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gf1q
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Storia contemporanea L
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0325

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno 3° 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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=en72
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Storia del cinema
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0449

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=txcd
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Storia del cinema A mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0079

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 DAMUTUATO DA

Storia del cinema A mod. 1. Introduzione al linguaggio cinematografico. (STU0079)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=v66h
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Storia del cinema A mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0080

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jbjr
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Storia del cinema italiano
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0456

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5zko
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Storia del cinema nord-americano
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0457

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3y3z
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Storia del cristianesimo A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: 5235S

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 DAMUTUATO DA

Storia del cristianesimo A (5235S)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bjan
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Storia del cristianesimo B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0638

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/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del cristianesimo B (LET0638)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=diov
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Storia del cristianesimo C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: 5022S

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rohd
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Storia del cristianesimo e delle chiese
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0047

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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 DAMUTUATO DA

Storia del cristianesimo e delle chiese (STS0047)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=32u6
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Storia del pensiero ispanico
History of Hispanic Thought
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0261

Docente: Francisco José Martín Cabrero (Titolare del corso)

Contatti docente: francisco.martin@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Conoscenza diretta dei testi del programma dell'insegnamento. Comprensione e inquadramento di
ogni testo nella sua dimensione teorica e nel suo contesto storico. Attraverso la lettura guidata e la
discussione, o attraverso lo studio individuale, sviluppo della capacità di analisi critica e di
comprensione dei testi, in particolare della capacità di riconoscere e valutare gli argomenti e
le modalità retoriche e argomentative presenti in essi.

 

English

 

Comprehension and contextualization of every one of the works listed, both in their theoretical and
historical dimensions. Development of the ability to analyze and critically understand philosophical
texts, especially to identify and evaluate argumentations through guided reading and discussion of
the works, or by individual study of the works.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti risultati:
- conoscenze approfondite dei temi trattati;
- capacità analitiche e argomentative nella discussione sui testi trattati;
- capacità di integrare criticamente conoscenze di tipo diverso;
- capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni pertinenti ai temi trattati nel corso,
individuando i metodi adeguati e le opportune tecniche di ricerca.

 

English

 

At the end of the course the students will have achieved the following goals:
- in-depth knowledge of the themes;
- analytical and argumentative abilities in the discussion of the texts pertaining to the tradition(s)
explored during the course;
- the capacity to integrate different notions;
- the capacity to quickly acquire new notions pertaining to the themes discussed during the course,
by selecting the correct methodologies and research techniques.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

L'insegnamento sarà erogato da remoto in modalità on-line. Avrà un carattere seminariale ed è
prevista una relazione con esposizione orale per ogni studente.

 

English

 

The course will be delivered online, will have the nature of a seminar and will require each
participant to produce an oral report.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

 

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale e con apposite relazioni
seminariali (anche scritte) che saranno assegnate individualmente agli studenti, sulla base degli
interessi riscontrati, nella prima settimana del corso. In sede d'esame sarà fatta particolare
attenzione alla congruità del commento, da parte dello studente, di passi centrali delle opere
affrontate nel corso, nonché alla sua capacità di analisi critica e di contestualizzazione storico-
filosofica dei problemi evidenziati e discussi a lezione. In merito alle relazioni seminariali degli
studenti saranno in particolare apprezzate la capacità argomentativa e la personale ricognizione
teorica proposta sulla base delle tematiche concordate. 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 opere studiate.

 

English

 

The evaluation of students will be based on a final oral test and on oral presentations assigned by
the instructor during the first week of the course. The oral exam will be centered on a critical
commentary of key passages of texts, and on a critical analysis and an historical and philosophical
contextualization of the main themes developed during the course. As far as presentations are
concerned, the instructor will assess the students' argumentative abilities and the depth of the
theoretical argument developed in the papers. To meet the course requirements students will have
to demonstrate a) the ability to present and analyze the topics developed in class; b) a good mastery
of the scholarly vocabulary; 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 points. Pass
grade is eighteen.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Introduzione alla filosofia spagnola del Novecento

L'insegnamento si propone come introduzione generale e avviamento metodologico allo studio del
pensiero ispanico del Novecento. Verrà articolato in tre momenti di svolgimento parallelo e
convergente:
a) panoramica del pensiero spagnolo del Novecento in relazione alle principali correnti
contemporanee della filosofia europea;
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b) le figure e le opere di Marcelino Menéndez Pelayo, Francisco Giner de los Ríos, Azorín, Miguel de
Unamuno, José Ortega y Gasset e María Zambrano nel contesto spagnolo ed europeo dell'epoca;
c) lettura e analisi dei libri scelti degli autori preposti.

A conclusione dell'insegnamento è previsto anche un seminario facoltativo di 4 ore sulla mappatura
della filosofia in America latina.

 

English

 

Introduction to nineteenth-century Hispanic thought

The course intends to provide a general and methodological introduction to the study of
nineteenth-century Hispanic thought. The course is divided into three parallel and converging
sections:
a) an overview of nineteenth-century Spanish thought with reference to the most relevant
contemporary philosophical trends;
b) the life and works of Azorín, Unamuno, Ortega y Gasset and María Zambrano in the light of the
Spanish context of the time, giving particular attention to the emergence of the intellectual
movement;
c) genesis and development of Ortega's thought in relation to the most important figures of the
Spanish literary tradition: Don Quijote and Don Juan (from Meditaciones del Quijote to El tema de
nuestro tiempo).
At the end of the 36-hour course there is an optional 4-hour seminar on the mapping of philosophy
in Latin America.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

- Azorín, La voluntad, Madrid, Cátedra, 2005 [La volontà, Firenze, Le Lettere, 2003]

- Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004 [tra. it.: Milano, SE,
2020]

- J. Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, Madrid, Tecnos, 2002 [Il tema del nostro tempo,
Milano, SugarCo, 2018]

- M. Zambrano, Pensamiento y poesía en la vida española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005 [Pensiero
e poesía nella vita spagnola, Roma, Bulzoni, 2005]
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- El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX, a cura di M. Garrido, N. Orringer, L.
Valdés e M. Valdés, Madrid, Cátedra, 2009
- Filosofia iberomericana del siglo XX, a cura di R. Mate, O. Guariglia e L. Olivé, Madrid, Trotta, 2017
- A. Savignano, Panorama della filosofia spagnola del Novecento, Genova, Marietti, 2005

 

English

 

 -- 

NOTANOTA

Italiano

 

Periodo di lezioni: I semestre, I emisemestre

 

English

 

At the end of the 36-hour course there is an optional 4-hour seminar on the mapping of philosophy
in Latin America.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sdok
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Storia del pensiero politico contemporaneo
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sw5s
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Storia del risorgimento
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2446

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sc83
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Storia del secondo dopoguerra
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0103

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=eegk
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Storia del teatro
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0448

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ihn
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Storia del teatro
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0102

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 DAMUTUATO DA

Storia del teatro (STU0102)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b4ot
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Storia dell'arte contemporanea
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0407

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-ART/03 - storia dell'arte contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=elol
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Storia dell'arte contemporanea (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0729

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/03 - storia dell'arte contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma fare riferimento alla pagina specifica

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y5en
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Storia dell'arte contemporanea II
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0084

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/03 - storia dell'arte contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia dell'arte contemporanea II (STS0084)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=25fz
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Storia dell'arte medievale (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

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
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma consultare la pagina specifica.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4igc
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Storia dell'arte moderna A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0654

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
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma consultare la pagina specifica.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qk2o
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Storia dell'arte moderna B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0299

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
PROGRAMMAPROGRAMMA

Per il programma consultare la pagina specifica.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u8w0
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Storia dell'arte moderna D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0926

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k07b
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Storia dell'arte moderna D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0924

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/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vo1z
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Storia dell'ebraismo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0040

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/08 - ebraico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia dell'ebraismo (LET0040)
Corso di laurea in Lingue e culture
dell'Asia e dell'Africa

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=05b4
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Storia dell'editoria
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0100

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jq3f
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Storia dell'Ottocento
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0283

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 DAMUTUATO DA

Storia dell'Ottocento (STS0283)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fnyu
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Storia dell'Ottocento e del Novecento (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0158

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-STO/04 - storia contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia dell'Ottocento e del Novecento (LET0158)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g7hh
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Storia della cartografia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0250

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:
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=axht
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Storia della civiltà greca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: K0288

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=suek
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Storia della civiltà greca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0152

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12 cfu (STS0151); 6 cfu (STS0152)

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della civiltà greca (STS0252A)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mjcy
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Storia della civiltà musicale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0728

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tx1q
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Storia della civiltà musicale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0665

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 DAMUTUATO DA

Storia della civiltà musicale (LET0728)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gkmq
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Storia della critica letteraria mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Storia della critica letteraria mod. 1 (STU0276)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mzks
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Storia della critica letteraria mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Storia della critica letteraria mod. 2 (LET0495)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zvkg
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Storia della filosofia antica
History of Ancient Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S1151

Docente: Federico Maria Petrucci (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6708224, federicomaria.petrucci@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
PREREQUISITIPREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Acquisizione di conoscenze di base sul pensiero antico nell'arco del suo sviluppo storico;

Acquisizione della capacità di analizzare e discutere un testo filosofico antico, rispetto alla sua
collocazione storica e alla sua struttura argomentativa;

 

English

 

Enable students to analyse and discuss ancient philosophical texts, as to both their historical
context and their argumentative structure.

Get students acquainted with ancient thought throughout its historical development.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

- 441 -



Italiano

 

Conoscenza e comprensione dei temi fondamentali della filosofia antica;

Capacità di applicare le conoscenze attraverso una ricostruzione appropriata delle argomentazioni
filosofiche, con particolare attenzione alla distinzione dei diversi stili della filosofia antica;

Capacità di affrontare all'impronta l'analisi di un testo filosofico antico, confrontandosi in autonomia
con possibili interpretazioni divergenti;

Capacità di esporre temi, problematiche e argomentazioni nel modo più appropriato e coerente;

Capacità di apprendere in modo efficace i contenuti e le metodologie propri dello studio della
filosofia antica;

 

 

English

 

Knowledge and understanding of the fundamental themes of ancient philosophy;

Ability to apply the knowledge through an effective reconstruction of philosophical arguments, with
a focus on the differences between the different argumentative styles of ancient philosophical
texts.

Ability to analyse from skratch ancient philosophical texts and to autonomously address different
interpretations.

Ability to expound issues, problems, and arguments in an effective and consistent way.

Ability to learn the contents and methods typical of the study of ancient thought.

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano
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L'insegnamento è impartito in 36 ore complessive, pari a 6 crediti. Esso sarà basato su lezioni
frontali volte alla spiegazione più chiara possibile di dottrine centrali del pensiero antico, ma lascerà
ampio spazio all'interazione con e tra gli/le studenti/esse. L'esposizione delle dottrine sarà
costantemente accompagnata dalla lettura di testi e sarà frequente l'impiego di slides
appositamente predisposti. Nel 'Materiale didattico' disponibile nella piattaforma Moodle verranno
forniti on-line i testi discussi a lezione (all'inizio dell'anno, in un unico file) e tutte le slide proiettate
(dopo ogni lezione). Sarà inoltre possibile seguire le lezioni a distanza per chi fosse impossibilitato a
partecipare in presenza.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico: chi volesse seguire l'insegnamento in streaming può collegarsi al
link https://unito.webex.com/meet/federicomaria.petrucci.

 

English

 

The course is articulated in 36 teaching hours (equivalent to 6 credits). The lecture style is based in
frontal instruction aiming to clearly explain the key-doctrines of ancient thought; at the same time,
there will be room for interaction and debate. The explanation will constantly recur to direct reading
of relevant sources and .ppt presentations. The texts discussed during the lectures, along with the
prezi presentations, will be provided on the on-line platform Moodle. Those who will not be able to
attend the teaching in presence will have the possibility to do it online.

The teaching format may undergo modifications due to possible limitations related to the pandemic.
However, online access to the course is ensured throughout the whole accademic year. Streaming
will be available at https://unito.webex.com/meet/federicomaria.petrucci.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

L* student* dovrà conoscere in modo appropriato uno dei manuali di riferimento (indicato nella
sezione 'programma'), su cui riceverà domande generali (dottrine, teorie, confronti tra momenti del
pensiero antico) e puntuali (date di eventi centrali, etc.). All* student* verrà poi sottoposto un testo
antico (in traduzione) tra quelli discussi a lezione e/o uno da analizzare all'impronta; in entrambi i
casi, all* student* verrà chiesto di commentare il testo dialogando con il docente.

 

- 443 -



English

 

Students are requested to have a full knowledge of the textbook; she will be required to answer
questions concerning both general aspects (doctrines of, and debates between ancient philosophers)
and more specific notions (dates of important events, etc.). The student will then be asked to
analyse a passage of an ancient text (in translation) among those taken into account during the
course, and/or another one, which she will be required to analyse from skratch; in both cases, the
text will be analysed in a dialogic – and not just mnemonic – way.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

 

Il docente si renderà disponibile a svolgere, fuori dall'orario di ricevimento e in presenza, attività di
tutorato con piccoli gruppi di student*, per assicurare la possibilità di preparare al meglio l'esame,
chiarire eventuali elementi di difficoltà nell'approccio alla disciplina, o approfondire aspetti di
particolare interesse. In questo contesto sarà inoltre possibile organizzare Mock exams per piccoli
gruppi di student*.

 

English

 

The teacher will be available to carry out, outside office hours and in presence, tutoring activities
with small groups of students, to ensure the opportunity to better prepare for the exam, clarify any
elements of difficulty in the approach to the discipline, or deepen aspects of particular interest. In
this context it will also be possible to organize Mock exams for small groups of students.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Come 'funziona' l'universo? Un percorso dai Presocratici al Neoplatonismo

L'insegnamento ha carattere introduttivo alla storia del pensiero antico: prendendo come punto di
partenza il problema della generazione del cosmo, sarà possibile ripercorrere le tappe principali del
pensiero antico (in tutti i suoi aspetti più rilevanti) dall'età arcaica alla tarda antichità. I testi chiave
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per lo studio degli aspetti tematici saranno discussi a lezione e forniti on-line dopo ciascuna lezione.

 

English

 

How Does the World Work? A Narrative from the Presocratics to the Neoplatonists

The course is an introduction to the history of ancient thought. Taking the issue of the generation
of the world as starting point will enable students to get acquainted with the most important
moments of ancient thought from the Archaic Age to Late Antiquity. The key-texts relevant to the
study of the issue will be discussed during the lectures and up-loaded on the on-line platform after
each lecture.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Programma d'esame

Per la conoscenza di base della storia del pensiero antico, si richiede lo studio di uno a scelta dei
seguenti manuali:

1a) G. Cambiano, Storia della filosofia antica, Editori Laterza, Roma-Bari 2004;

1b) G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori (a cura di), Storia della filosofia occidentale / 1: Dalla Grecia
antica ad Agostino, Il Mulino, Bologna 2014 [disponibile in formato e-book]

Si richiede inoltre la lettura di:

2) M. Vegetti, F. Ademollo, Incontro con Aristotele. Quindici lezioni, Torino: Einaudi 2016 

3) B. Centrone, Prima Lezione di Filosofia Antica, Roma-Bari 2015 

 

Student* non frequentanti dovranno inoltre leggere:

4) D. Sedley, Creazionismo, Roma 2010 (traduzione di Creationism and its Critics in Antiquity, Los
Angeles 2008)
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English

 

Programma d'esame

For basic knowledge of the history of ancient thought, study of one of your choice of the following
textbooks is required:

1a) G. Cambiano, Storia della filosofia antica, Editori Laterza, Roma-Bari 2004;

1b) G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori (a cura di), Storia della filosofia occidentale / 1: Dalla Grecia
antica ad Agostino, Il Mulino, Bologna 2014 [disponibile in formato e-book]

 

To be read in addition

2) M. Vegetti, F. Ademollo, Incontro con Aristotele. Quindici lezioni, Torino: Einaudi 2016 [disponibile
in formato e-book]

3) B. Centrone, Prima Lezione di Filosofia Antica, Roma-Bari 2015 [disponibile in formato e-book]

 

Students who will not attend will have to read:

4) D. Sedley, Creationism and its Critics in Antiquity, Los Angeles 2008

 

 

NOTANOTA

Italiano

All'inizio dell'insegnamento, il docente metterà a disposizione nell'apposita sezione del Moodle un
Syllabus con un piano dell'insegnamento, informazioni sullo svolgimento dell'esame e i testi che
saranno analizzati in classe. Tutti i materiali didattici proiettati a lezione saranno resi disponibili in
formato PDF sul Moodle.

Sarà possibile sostenere l'esame anche in lingua inglese o in lingua francese.
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Le lezioni inizieranno il 27 settembre 2021.

 

English

At the beginning of the teaching, the teacher will make available in the Moodle section a Syllabus
with a teaching plan, information on the exam and the texts that will be analyzed in class. All
teaching materials projected in class will be made available in PDF format on the Moodle.

It is will be possible for students to take the exam in English or French.

The first lecture will take place on Sept. 27th.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pl43
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Storia della filosofia antica mod. 2
History of Ancient Philosophy B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0367

Docente: Federico Maria Petrucci (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6708224, federicomaria.petrucci@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/07 - storia della filosofia antica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
È richiesto aver superato l'esame di Storia della filosofia antica. La conoscenza del greco antico non
è richiesta, ma può essere sfruttata nella preparazione dell'esame secondo le modalità descritte alla
sezione "Modalità di verifica dell'apprendimento".

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Sviluppo e miglioramento della capacità di analizzare e discutere un testo filosofico antico.

Addestramento avanzato all'analisi scientifica delle argomentazioni e degli stili propri del pensiero
antico e sviluppo della capacità di cogliere le loro diverse implicazioni teoriche, discutendone la
validità e l'efficacia filosofica.

Sviluppo della capacità di produrre interpretazioni autonome di un testo e di difenderle con
specifiche argomentazioni.

 

English

 

Development and improvement of the ability to analyze and discuss an ancient philosophical text.
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Advanced training in the scientific analysis of the arguments and styles proper to ancient thought
and development of the ability to grasp their various theoretical implications, discussing their
philosophical validity and effectiveness.

Development of the ability to produce autonomous interpretations of a text and to defend them
with specific arguments.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Conoscenza e comprensione del testo analizzato durante il corso e dei suoi temi centrali attraverso
strumenti disciplinari avanzati.

Capacità di applicare le conoscenze pregresse e acquisite attraverso un'analisi motivata delle
argomentazioni filosofiche presenti nel testo in esame.

Capacità di verificare l'efficacia di interpretazioni autorevoli complesse, di confrontarle e di
discuterle criticamente in modo autonomo.

Capacità di esporre problematiche e soluzioni nel modo più appropriato e coerente.

Sviluppo della capacità di apprendere e considerare in modo autonomo le implicazioni teoriche del
testo in esame.

 

English

 

Knowledge and understanding of the text analyzed during the course and its central themes
through advanced disciplinary tools.

Ability to apply prior and acquired knowledge through a reasoned analysis of the philosophical
arguments present in the text under examination.

Ability to verify the effectiveness of complex authoritative interpretations, to compare and critically
discuss them independently.

Ability to present problems and solutions in the most appropriate and coherent way.
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Development of the ability to learn and independently consider the theoretical implications of the
text under examination.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento è impartito in 36 ore complessive, pari a 6 crediti. Dopo due lezioni introduttive,
ogni lezione sarà dedicata all'analisi comune di una breve sezione del Fedro, lasciando in prima
battuta spazio alle interpretazioni delle studentesse e degli studenti. Attraverso un confronto tra le
letture proposte, sarà possibile indirizzare la classe da un lato verso l'applicazione di un metodo di
ricerca e dibattito rigoroso, dall'altro verso l'elaborazione di letture autonome sul testo antico. 

A causa dell'emergenza sanitaria, le lezioni potranno essere seguite in streaming da chi fosse
impossibilitat* ad essere presente in aula. Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno
subire variazioni in base alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è
assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno accademico.

 

English

The teaching is given in 36 total hours, equal to 6 credits. After two introductory lectures, each
meeting will be dedicated to a common analysis of a short section of the Phaedrus, leaving space for
students' interpretations. Through a comparison between the proposed readings, it will be possible
to direct the class towards the application of a rigorous method of research and debate, and
towards the elaboration of autonomous readings of the ancient text. 

Students who will not be able to attend classes in person will have the possibility to do it online.
The teaching format may undergo modifications due to possible limitations related to the pandemic.
However, online access to the course is ensured throughout the whole accademic year.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

La modalità d'esame è orale. Le studentesse e gli studenti riceveranno domande generali relative al
testo oggetto dell'insegnamento nel quadro della filosofia platonica, domande mirate su aspetti del
testo, e sarà loro richiesto di leggere un brano tra quelli considerati in classe e di discuterlo
criticamente con il docente.

Student* che conoscano il greco antico possono sostituire la lettura del testo 3) nella sezione "Testi
consigliati e bibliografia" con la traduzione di una sezione del dialogo da concordare con il docente.
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English

 

The mode of examination is oral. Students will receive general questions related to the text being
taught within the framework of Platonic philosophy, focused questions on aspects of the text, and
will be asked to read one passage from those considered in class and critically discuss it with the
teacher.

Students who know ancient Greek may replace the reading of text 3) in the "Testi consigliati e
bibliografia" section with the translation of a section of the dialogue to be agreed upon in
consultation with the instructor.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Il docente si renderà disponibile a svolgere, fuori dall'orario di ricevimento, attività di tutorato con
piccoli gruppi di studenti, per assicurare la possibilità di preparare al meglio l'esame, chiarire
eventuali elementi di difficoltà nell'approccio alla disciplina, o approfondire aspetti di particolare
interesse.

It will be possible for small groups of students to benefit from tutorials (out of office hours), in which
they will be offered the possibility to ameliorate their studying methods, to clarify possible difficult
topics, and to deepen their acquaintance with aspects of particular interest.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Anima, eros e retorica: il Fedro di Platone

L'insegnamento è finalizzato all'approfondimento dello studio del pensiero antico, dei suoi metodi e
della sua portata teorica attraverso l'analisi dettagliata di un caso di studio particolarmente
significativo. Grazie a una lettura riga per riga di sezioni del Fedro di Platone, l'insegnamento si
propone di far emergere, attraverso un'articolazione tra spiegazione frontale e discussione comune
in aula, alcuni aspetti letterari e filosofici specifici del Fedro, dialogo caratterizzato da un'estrema
ricchezza di temi intrecciati tra loro. In particolare, l'insegnamento si soffermerà 1) sull'importanza
degli aspetti drammatici dei dialoghi per la comunicazione dei contenuti filosofici; 2) sulla teoria
platonica dell'eros in relazione a psicologia e ontologica, con il ricorso a paralleli sistematici con
l'altro grande dialogo "erotico" di Platone, il Simposio; 3) sulla teoria platonica della retorica e della
scrittura, in particolare in relazione alle sue implicazioni etiche e ontologiche.
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English

 

Soul, eros and rhetorics: Plato's Phaedrus

The teaching is aimed at deepening the study of ancient thought, its methods and its theoretical
scope through the detailed analysis of a particularly significant case study. Thanks to a line-by-line
reading of sections of Plato's Phaedrus, the course aims to bring out, through a balance of frontal
lectures and collective discussion, specific literary and philosophical aspects of the Phaedrus, a
dialogue characterized by an extreme richness of intertwined themes. In particular, the course will
focus on 1) the importance of dramatic aspects of the dialogues for the communication of
philosophical contents; 2) the Platonic theory of eros in relation to psychology and ontology, with
recourse to systematic parallels with the other great "erotic" dialogue of Plato, the Symposium; 3)
the Platonic theory of rhetoric and writing, with particular regard to its ethical and ontological
implications.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Programma d'esame

Traduzioni dei dialoghi:

1) M. Bonazzi (a cura di), Platone, Fedro, Einaudi, Torino 2014

2) B. Centrone (a cura di), Platone, Simposio, introduzione di B. Centrone, traduzione e note di
Matteo Nucci, Einaudi, Torino 2014

Le edizioni sono in commercio e facilmente acquistabili on-line. L'uso di altre traduzioni in
commercio è fortemente sconsigliato.

A questo volume occorre aggiungere lo studio di:

3) A. Motta, Leggere il "Simposio" di Platone, Ibis, Como e Pavia 2020

 

Student* non frequentanti dovranno leggere inoltre:

G.R.F Ferrari, Listening to the Cicadas. A Study of Plato's 'Phaedrus', Cambridge University Press,
Cambridge 1987.
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English

 

Translations of Plato's dialogues:

1) M. Bonazzi (a cura di), Platone, Fedro, Einaudi, Torino 2014

2) B. Centrone (a cura di), Platone, Simposio, introduzione di B. Centrone, traduzione e note di
Matteo Nucci, Einaudi, Torino 2014

 

To be read in addition:

3) A. Motta, Leggere il "Simposio" di Platone, Ibis, Como e Pavia 2020

 

Students who will not attend will read in addition:

G.R.F Ferrari, Listening to the Cicadas. A Study of Plato's 'Phaedrus', Cambridge University Press,
Cambridge 1987.

 

NOTANOTA

Italiano

All'inizio dell'insegnamento, il docente metterà a disposizione nell'apposita sezione del Moodle un
Syllabus con un piano dell'insegnamento, informazioni sullo svolgimento dell'esame e ulteriori
indicazioni per eventuali approfondimenti facoltativi.

Nel corso delle lezioni verrà fatto riferimento al testo greco, ma la conoscenza del greco antico non
è un prerequisito né per la frequenza né per il superamento dell'esame a pieni voti.

Sarà possibile sostenere l'esame anche in lingua inglese e in lingua francese.

Le lezioni inizieranno il 29 novembre 2021
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English

At the beginning of the course, the teacher will provide in the Moodle section a Syllabus with a
teaching plan, information about the exam and further indications for possible optional in-depth
studies.

The Greek text will be referred to in the course of the lectures, but knowledge of ancient Greek is
not a prerequisite either for attendance or for passing the exam.

It is will be possible for students to take the exam in English or French.

Classes will start on November 29, 2021.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yff5
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Storia della filosofia del Novecento
History of Philosophy in the 20th Century
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0295

Docente: Paolo Tripodi (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116708201, paolo.tripodi@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° 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 FORMATIVIOBIETTIVI 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 politico-culturale.

 

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 ATTESIRISULTATI 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.
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English

At the end of the course, students are expected to be able 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 INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali. Le lezioni si svolgeranno in classe e, se richiesto dall'emergenza sanitaria, sarà
garantita la diretta streaming. Materiali aggiuntivi verranno resi disponibili sulla piattaforma
Moodle.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso.

 

English

Lectures. Lectures will be in class and, if required, streaming on Webex will be available as well.
Additional materials will be uploaded on the Moodle platform.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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.

L'esame avverrà in classe (opzione di default) o tramite Webex (se la situazione sanitaria e la
disponibilità di aule lo richiederanno)

 

English
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Oral exam, assessing whether students have acquired a clear understanding of contemporary
philosophy and its history. Grading based on a 30-point scale.

The exam will take place in the classroom (default option) or via Webex (if required by the health
emergency or classrooms availability)

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Sarà attivato un tutorato per gli studenti interessati a usufruire di questo servizio. Maggiori
informazioni verranno fornite all'inizio del corso.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

L'insegnamento ricostruirà la storia della filosofia del Novecento seguendo tre filoni principali:

A) Fenomenologia, esistenzialismo, ermeneutica, postmoderno

B) Origini della filosofia analitica. Empirismo logico. Sviluppi della filosofia analitica in Gran Bretagna
e negli Stati Uniti

C) Neoidealismo, marxismo e dintorni

 

English

The course will trace the history of 20th-century philosophy by following some major threads:
A) Phenomenology, existentialism, hermeneutics, postmodernism
B) Origins of analytic philosophy. Logical empiricism. The development of analytic philosophy
D) Italian idealism. Marxism and its surroundings

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Testo d'esame:

Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori, vol. VI, La filosofia

- 457 -



contemporanea, Bologna, Il Mulino 2019. (In edizioni più recenti, che ovviamente vanno altrettanto
bene, il titolo è Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano, L. Fonnesu, M. Mori, vol. VI, Il
pensiero contemporaneo).

 

Per i non frequentanti:

Un testo aggiuntivo da concordare scrivendo al docente.

 

English

 

For students who prepare for the exam in English: 

A. Kenny, A New History of Western Philosophy, Part IV: Philosophy in the Modern World, Oxford,
Clarendon Press, 2012.

 

For students who do not attend the course:

An additional text to be agreed upon with the professor.

NOTANOTA

Italiano

Il corso inizierà il 21 febbraio e avrà il seguente orario: lunedì, martedì e mercoledì dalle 10 alle 12. Il
corso sarà in presenza e, se le condizioni sanitarie lo richiederanno, anche in diretta streaming. 

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso.

 

English

Teaching delivery format is subject to change due to the current global health emergency. The
course will in any event be accessible online throughout the academic year.
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Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vnng
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Storia della filosofia del periodo patristico
History of Philosophy in Patristic Period
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0263

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a03u
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Storia della filosofia dell'Ottocento
History of Philosophy in the 19th Century
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0294

Docente: Prof. Massimo Ferrari (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6708201, massimo.ferrari@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° 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
PREREQUISITIPREREQUISITI
Frequentazione dei corsi di Storia della filosofia antica, medievale e moderna

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
Storia della filosofia del Novecento

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso intende fornire un quadro essenziale della filosofia dell'Ottocento 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

 

 

English

 

The course aims at providing an essential overview of philosophy in 19th century,  enabling
students to situate thinkers, arguments, and styles of thought within their historical-philosophical
context as well as in their historical developments. Students are expected to develop the ability to
trace the internal developments of individual philosophical positions as much as their influence on
the subsequent philosophical thought.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI 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 nel corso dell'Ottocento.

 

English

 

At the end of the course students will: a) be acquainted with the life, works and historical-
philosophical contexts of both major authors and trends in contemporary philosophy; b) have a basic
repertoire of competences allowing a good orientation in the history of contemporary philosophy; c)
develop a critical mind in identifying the fundamental issues of philosophical inquiry during the
19th century.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni in presenza. Didattica online se richiesta dalle condizioni sanitarie

 

 

English

 

Frontal lessons in presence. Online only if required by sanitary condtions

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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
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del lessico specifico dei vari orientamenti e dei principali protagonisti del pensiero contemporaneo.

 

English

 

Oral examination to test students' acquaintance with the authors, their main works, and
philosophical arguments as situated wihin both the philosophical tradition and their historical
context. Also required is knowledge of the specific vocabularies of the main trends and protagonists
of contemporary thought.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Servizio di tutorato e di assistenza agli studenti per la preparazione dell'esame

PROGRAMMAPROGRAMMA

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. Nietzsche.Il
positivismo e il pensiero europeo. Materialismo, evoluzionismo e psicologia scientifica. Il ritorno a
Kant. Il neokantismo. Le origini della filosofia scientifica. Lo storicismo. Bergson e la filosofia
francese.

The course will offer an analysis of the main authors and philosophical trends since the first half of
19th century to the early 20th century.

Post-idealistic philosophy in Germany. Feuerbach. Marx. Kierkegaard. Schopenhauer. Nietzsche.
Positivistic trends in European thought. Materialism, Evolutionism and Scientific Psychology. Back
to Kant. The Neo-Kantianism. Origins of Scientific Philosophy. Historicism. Bergson and French
Philosophy.

English
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

NOTANOTA

Italiano

Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere un testo a scelta tra:
Nietzsche, Genealogia della morale, Milano, Adelphi (edizione economica).
Bergson, Introduzione alla metafisica, Napoli, Orthotes, 2012.

 

 

English

 

Students unable to attend must, in addition to the main textbook, prepare one of the following:
Nietzsche, Genealogia della morale, Milano, Adelphi (paperback)
Bergson, Introduzione alla metafisica, Napoli, Orthotes, 2012.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=56vm
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Storia della filosofia II
History of Philosophy II
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0461

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xtlc
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Storia della filosofia III (Ottocento)
History of Philosophy III (19th Century)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0462

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=chcs
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Storia della filosofia III mod. 2 (Novecento)
History of philosophy III mod. 2 ( (20th Century)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0240

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hl9a
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Storia della filosofia islamica medievale
Medieval Islamic Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0308

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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della filosofia nel mondo islamico (FIL0363)
Corso di laurea in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2ame
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Storia della filosofia medievale
History of Medieval Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

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 FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento 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

 

The course is intended for first-year students at the Laurea Triennale level.
Students will acquire a solid grasp of main themes and philosophers of medieval period. They will
also present the philosophical themes discussed with good mastery of basic philosophical
vocabulary.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Gli studenti dovranno:
- conoscere i temi e gli autori presentati a lezione;
- presentarli con lessico filosofico adeguato;
- sapere sintetizzare e rielaborare gli argomenti richiesti.

 

English

 

Students are expected to:
- know themes and authors treated in class;
- be able to present them with adequate mastery of the philosophical vocabulary;
- have the ability to summarize and elaborate upon them.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU). Se la situazione sanitaria e logistica lo
permetterà, le lezioni saranno erogate in presenza. Fatto salvo quanto indicato nel campo Note, in
merito a un eventuale protrarsi della situazione emergenziale, alle studentesse e agli studenti che
non potranno frequentare le lezioni in presenza sarà assicurata la possibilità
di fruire delle lezioni in diretta streaming, con deposito dei files audio/video
nella piattaforma Moodle.

 

English

 

36-hours lecture course (6 CFU). If allowed by the health emergency, lectures will be delivered in
class just as customary. Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible
ongoing emergency situation, the students who are not able to attend face-to-face
lectures may access live-streamed lectures, with audio/video recordings available on the Moodle
platform.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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 già presenti sulla pagina
personale del docente, sezione Avvisi). La modalità d'esame però potrà variare, come stabilito dalla
Scuola e recepito dal Corso di studi, sulla base dell'andamento della situazione sanitaria e quindi
delle possibili restrizioni.

 

English

 

Evaluation of students will be based on a final written test (for characteristics, structure and
evaluation items, see the instructor's webpage, Notices section). The final grade is based on a scale
of 30 points. Exam's nature and modality could vary, if the pandemical situation will require it.

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

E' deliberata l'attivazione di un tutorato disciplinare di supporto alla preparazione dell'esame per gli
studenti di tutti gli anni di corso e anche di altri Corsi di studio. Appena sarà stato nominato il tutor
per l'a.a. 2021/22 ne sarà data notizia qui e negli Avvisi del corso.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Temi filosofici e pensatori fondamentali del periodo medievale (elenco completo e dettagliato già
presente sulla pagina personale del docente, sezione Avvisi).

 

English

 

Main philosopical topics and thinkers of the medieval period (complete list on the instructor's
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personal webpage, Notices section)

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Le parti del manuale da studiare si trovano nell'elenco completo che è già sulla pagina personale del
docente.

 

English

 

Selected parts of the textbook to study: complete list at the instructor's webpage.

 

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base
alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria. Qualora non fosse possibile riprendere
pienamente l'attività didattica in presenza, è assicurato a tutte le studentesse e a
tutti gli studenti lo streaming delle lezioni e/o il deposito delle stesse nella
piattaforma Moodle, insieme al materiale didattico.

 

English

 

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions
imposed by the health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to
face, students will be provided with live-streamed lectures and/or their recordings
will be available on the Moodle platform, along with teaching material.
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Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mmvv
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Storia della filosofia medievale (corso avanzato)
History of Medieval Philosophy (advanced)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0169

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://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: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0384

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://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: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0939

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3njs
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Storia della filosofia moderna
History of Modern Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0662

Docente: Paola Rumore (Titolare del corso)

Contatti docente: paola.rumore@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

Crediti percorso 24 CFU: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Conoscenza della storia della filosofia antica e medievale

PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
Storia della filosofia dell'Ottocento e del Novecento

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

L'insegnamento 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 Hegel). Attraverso l'insegnamento 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 good knowledge of some central philosophical trends and theories in early modern
and modern philosophy (from the Renaissance to Hegel). Students will improve their ability to
develop a critical comprehension of early modern and modern philosophical texts and to analyze
philosophical issues and arguments.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI 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 develop a critical approach to the study of the basic texts of modern philosophy.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

Lezioni frontali della durata complessiva di 72 ore (12 CFU).

 

English

 

Lectures, 72 hours (12 credits).

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

- 478 -



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. È possibile dividere l'esame in due parti: fino a Kant escluso; da Kant a
Hegel compreso.

 

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. It
is possible to split the examinations in two parts: from Renaissance to Enlightenment / from Kant
to Hegel.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

 

Lo studente è tenuto a essere informato sulla storia della filosofia moderna dall'Umanesimo a Hegel
compreso (parte istituzionale, manuale).
Gli studenti non frequentanti saranno inoltre 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, Prolegomeni o Fondazione della metafisica dei
costumi (qualunque edizione integrale), Fichte, Fondamento dell'intera dottrina della
scienza (qualunque edizione integrale), Hegel, Fenomenologia dello spirito.
I reiteranti frequentanti, in luogo della parte istituzionale (manuale) che hanno già sostenuto
nell'anno precedente, sono tenuti a essere informati in maniera analitica su due dei classici trattati
nel corso, a loro scelta.
Per le iterazioni si deve scegliere uno dei programmi presenti sulla pagina del docente.

 

English
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Students are required to have good knowledge of the history of modern philosophy from the
Renaissance to Hegel (based on the suggested handbook).
Non-attending students will be also examined 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, An Inquiry Concerning Human Understanding (any
edition); B. Kant, Prolegomena or Groundwork of the Metaphysic of Morals (any
edition), Fichte, Foundation of the Entire Science of Knowledge (any edition), Hegel, Phenomenology
of Spirit.
Students who attend the class for the second time must have analytical knowledge of two
classics of their choice among those investigated in class.
Non-attending students who prepare the examination for the second time (Iterazioni) are required
to choose one of the programs available on Paola Rumore's webpage.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

NOTANOTA

Italiano

 

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

- 480 -



 

English

 

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8z3f
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Storia della filosofia nel mondo islamico
Philosophy in the Islamic World
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0363

Docente: Matteo Di Giovanni (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, matteo.digiovanni@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
PREREQUISITIPREREQUISITI
-

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

 

Acquisizione delle fondamentali nozioni relative alla formazione, allo sviluppo, ai significati teoretici
e programmatici assunti dalla filosofia classica nel mondo arabo, nonché al suo rapporto con le
forme caratteristiche della civiltà islamica. Appropriazione del lessico concettuale proprio della
filosofia classica e delle sue declinazioni greco-araba e arabo-islamica. Maturazione delle
competenze di lettura e comprensione delle relative fonti e delle problematiche che queste
sollevano nel dibattito critico odierno.

 

English

 

Accurate information concerning the history of classical philosophy in the Islamic world: its
emergence, developments, defining doctrines, ideological underpinnings, and various
interconnections with the Islamic civilization at large. Appropriation of the philosophical lexicon of
classical philosophy in its Graeco-Arabic and Arabic-Islamic configurations. Progressive
development of reading and comprehension skills applied to the sources of Arabic-Islamic
philosophy, and extended to the broad issues that these have posed for the present-day scholarly
debate.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

 

Familiarità di base con la storia della filosofia nel mondo islamico. Conoscenza puntuale e
documentata dei principali autori, momenti, temi e problemi della sua variegata tradizione.
Padronanza del lessico concettuale nel quale essa si esprime, come restituita dai testi fondativi che
la compongono. Assimilazione delle prospettive dottrinali, delle procedure logico-argomentative e
dei presupposti teorici implicati nel dibattito intellettuale nell'Islam d'Oriente e d'Occidente dall'età
formativa a quella post-classica. Dimostrata capacità di valutazione critica della consistenza,
coerenza e correttezza dell'argomentazione logica. Apprezzabile competenza nella produzione
autonoma di esposizioni ordinate concettualmente e organizzate logicamente.

 

English

 

Basic acquaintance with philosophy in the Islamic world. Firm grasp of major authors, periods,
themes and issues making up its multidimensional tradition. Adequate command of the conceptual
vocabulary proper to this tradition as documented by the foundational texts in which it is
transmitted. Concurrent digestion of key notions, argumentative strategies, and philosophical
assumptions involved in intellectual debates in Eastern as well as Western Islam from its formative
through its post-classical age. Demonstrated ability to assess the solidity, consistency, and
soundness of a philosophical argument. Equal capacity for independent production of
argumentation and communication that are thematically ordered and logically coherent.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

 

In presenza, con trasmissione sincrona via Webex (le modalità di svolgimento dell'attività didattica
potranno subire variazioni in base alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso; in ogni caso è
assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno accademico). Lezioni frontali con momenti di
analisi e discussione collettiva di testi filosofici, per una durata complessiva di 36 ore (6 CFU).
Materiali didattici disponibili in Moodle. L'insegnamento si terrà nell'aula 22 di Palazzo Nuovo, il
giovedì e il venerdì (ore 14-17), a partire da giovedì 24 febbraio 2022. Si richiede previa iscrizione
alle pagine Campusnet e Moodle del corso.
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English

 

Teaching in person, streamed online via Webex. (Please notice that the teaching delivery format is
subject to change due to the current global health emergency; the course will in any event be
accessible online throughout the academic year.) In-class presentations with open discussion of
relevant textual sources, for a total of 36 hours (6 CFU). Class materials available in Moodle. The
course is expected to start the week beginning on February 21, 2022. Students are required to
enroll in the dedicated Moodle webpage before the start date of classes.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

 

Esame orale sul programma dell'insegnamento, volto a valutare le conoscenze disciplinari e le
competenze logico-argomentative attraverso un numero variabile di domande aperte che verificano
la solidità della preparazione relativa ai principali punti di informazione storica e di competenza
filosofica, aspetti di nomenclatura, di lessico e di periodizzazione. Pari attenzione sarà rivolta al
grado di padronanza della materia, all'abilità nel tracciare connessioni e accostamenti pertinenti tra
i vari elementi, alla chiarezza logica e alla proprietà dell'esposizione. Il voto finale sarà espresso in
trentesimi e l'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. 

 

English

 

Oral exam on discussed subjects and assigned readings to test the scope of information and
competence in logical argumentation over the course materials. The exam will consist of a varying
number of open-ended questions assessing philosophical competence and historical information
(including issues of nomenclature, periodization, and specialized vocabulary), the control of the
material as demonstrated in drawing pertinent connections across its different junctures, the
clarity and coherence of oral exposition. Final grade is set on a scale of 30 points, passing grade is
18/30.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA
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Italiano

 

Introduzione alla filosofia nel mondo islamico

Introduzione alla filosofia nel mondo islamico sotto il duplice aspetto dell'articolazione teorico-
dottrinale (problemi discussi, soluzioni proposte, acquisizioni raggiunte) e dello sviluppo storico-
genetico (tappe salienti, principali esponenti, canali e percorsi di elaborazione del dibattito). Il
patrimonio classico della filosofia di lingua araba sarà esplorato lungo ciascuna delle direttrici che ne
delineano la vicenda: le radici nel sapere ellenico e tardo-antico; le ramificazioni nel multiforme
contesto della civiltà islamica; le vaste implicazioni per il dibattito critico circa le risorse della
ragione naturale, la definizione dei modelli di pensiero e di azione, le iniziative riformatrici della
cultura e della società di fronte alle opposte istanze della conservazione e al principio di autorità.

 

English

 

Philosophy in the Islamic World: An Introduction

Introduction to philosophy in the Islamic world with equal consideration for its distinctive teachings
(questions raised, answers provided, major achievements) and historical development (key periods
and figures, channels and trajectories of the intellectual debate). The heritage of philosophy in the
Islamic world will be explored along each one of the directions along which its trajectory unfolds: its
roots in the ancient and late-ancient backgrounds; its interweaving with the multidimensional
context of Islam; and its broader relevance for the philosophical debate over the resources of
natural reason, the definition of theoretical and practical models, and the pressing demands for
cultural and social reform vis-à-vis the claims of authority and conservativism.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Programma d'esame

Frequentanti:

Contenuti e materiali discussi nel corso.

C. D'Ancona, a cura di, Storia della filosofia nell'Islam medievale, Torino, Einaudi, 2005, vol. I ("Al-
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Kindī e la sua eredità"; "Al-Fārābī") e vol. II ("Il pensiero filosofico di Avicenna"; "La formazione della
cultura filosofica nell'Occidente musulmano" [facoltativo]; "Averroè").

Non frequentanti:

U. Rudolph, La filosofia islamica, Bologna, Il Mulino, 2006.

C. D'Ancona, a cura di, Storia della filosofia nell'Islam medievale, Torino, Einaudi, 2005, vol. I ("Al-
Kindī e la sua eredità"; "Al-Fārābī") e vol. II ("Il pensiero filosofico di Avicenna"; "La formazione della
cultura filosofica nell'Occidente musulmano" [facoltativo]; "Averroè").

 

English

 

Exam Reading List

Attendees:

Contents and materials discussed in class.

C. D'Ancona, ed., Storia della filosofia nell'Islam medievale, Torino, Einaudi, 2005, vol. I ("Al-Kindī e la
sua eredità"; "Al-Fārābī") and vol. II ("Il pensiero filosofico di Avicenna"; "La formazione della cultura
filosofica nell'Occidente musulmano" [optional]; "Averroè").

Non-Attendees:

U. Rudolph, La filosofia islamica, Bologna, Il Mulino, 2006.

C. D'Ancona, ed., Storia della filosofia nell'Islam medievale, Torino, Einaudi, 2005, vol. I ("Al-Kindī e la
sua eredità"; "Al-Fārābī") and vol. II ("Il pensiero filosofico di Avicenna"; "La formazione della cultura
filosofica nell'Occidente musulmano" [optional]; "Averroè").

 

NOTANOTA

Italiano

 

1. Le attività didattiche guideranno gli studenti nello studio degli aspetti meno familiari e
potenzialmente problematici della materia: la frequenza alle lezioni è raccomandata.
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2. L'esame finale potrà essere sostenuto, oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese.

3. L'insegnamento è rivolto anche agli studenti che hanno inserito nel loro piano carriera
l'insegnamento di Storia della filosofia islamica medievale in anni accademici precedenti.

 

English

 

1. In-class activities will support students in digesting the unfamiliar and potentially challenging
aspects of the subject: attendance is recommended.

2. At the request of students, the oral examination can be conducted in the English, instead of
Italian, language.

3. The course is open also to students who previously entered the course of Medieval Islamic
Philosophy in their plans of study.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fpdm
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Storia della filosofia russa
History of Russian Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

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: 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/06 - storia della filosofia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Non sono richieste specifiche conoscenze di base sulla storia e la cultura russa.

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI 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 allo sviluppo di capacità di confronto critico, analisi e
argomentazione.

 

English

The aim of the class in History of Russian Philosophy is for students to acquire better knowledge of
the general history of philosophy. Students will improve their ability to analyze philosophical issues
and arguments, and their critical comprehension of texts.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo/la studente dovrà essere in grado di:
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- comprendere e collocare le opere esaminate nel contesto culturale di appartenenza (conoscenza e
capacità di comprensione);

- istituire confronti tra la tradizione occidentale e quella russa, in relazione alle posizioni dei diversi
autori e ai fenomeni di ricezione (conoscenza e capacità di comprensione applicate);

- cogliere criticamente le rappresentazioni e gli orizzonti d'attesa, che mediano la ricezione di
correnti filosofiche in contesti culturali diversi (autonomia di giudizio);

- utilizzare con competenza il linguaggio proprio delle diverse correnti filosofiche esaminate (abilità
comunicative).

 

English

At the end of the class, the students should be able to:

- understand the examined texts and to put them in their cultural contexts (knowledge and
understanding);

- compare Western and Russian traditions, taking into consideration the positions of different
authors and phenomena of reception (applying knowledge and understanding);

- critically assess representations and horizons of expectation, which mediate the reception of
philosophical currents in different cultural contexts (making judgements);

- use competently the specific language of different examined philosophical currents
(communication).

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento si svolge in presenza, a meno che le condizioni dell'emergenza sanitaria non
rendano opportuno l'insegnamento online. In ogni caso, sarà assicurata anche la modalità a
distanza.

 

English

The class will be in presence, unless the conditions of the pandemic would request teaching online.
In any case, it will be also possible to attend the class online.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ 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/la 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.

Per gli/le studenti frequentanti sono previste attività intermedie facoltative di produzione di testi,
di cui verrà tenuto conto nella valutazione finale, facendone oggetto di discussione all'esame.

English

The evaluation of students is based on a final oral examination. Course requirements are: a)
comprehension and analysis of the theories of the authors discussed during the class; b) appropriate
usage of the philosophical terminology; c) capacity to reproduce the argomentative structure of the
different philosophical positions investigated during the class. The final grade is based on a scale of
thirty points.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Introduzione alla filosofia russa dell'Otto e Novecento.

L'insegnamento affronta i seguenti argomenti:

- che cos'è la "filosofia russa";

- breve introduzione sulla Russia fino al XVIII secolo;

- l'inizio del XIX secolo: circoli e società segrete; Chaadaev;

- gli slavofili: Kireevskij e Khomjakov;

- gli occidentalisti: Belinskij, Herzen;

- movimenti politici: Bakunin, i nichilisti, Chernyshevskij, il populismo;

- Dostoevskij;

- Solov'ev;
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- religione e pensiero conservatore: Tolstoj e Leont'ev;

- l'età d'argento: pensiero religioso; marxismo russo; la rivoluzione del 1905 e la crisi
dell'intelligencija;

- la rivoluzione del 1917;

- filosofi russi nell'emigrazione;

- filosofi in patria;

- la filosofia nel periodo sovietico;

- la filosofia tardo- e post-sovietica.

 

English

Introduction to the History of Russian Philosophy in the 19th and 20th Centuries.

The following topics will be treated during the class:

- what is "Russian philosophy";

- brief survey of Russian history until the 18th century;

- the beginning of the 19th century: circles and secret societies; Chaadaev;

- Slavophiles: Kireevskij e Khomjakov;

- Westernizers: Belinskij, Herzen;

- Political movements: Bakunin, Nichilists, Chernyshevskij, Narodniki;

- Dostoevskij;

- Solov'ev;

- Religion and conservative thought: Tolstoj and Leont'ev;

- Silver Age: religious thought; Russian Marxism; the revolution of 1905 and the crisis of
the intelligencija;

- The revolution of 1917;
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- Russian émigré philosophers;

- Philosophers in their homeland;

- Philosophy in Soviet period;

- Late- and post-Soviet philosophy.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Saranno messi a disposizione via via su Moodle i materiali di riferimento, pubblicati di pari passo con
le lezioni.

Gli/le studenti che preferiscono studiare in modo autonomo porteranno all'esame i seguenti testi:1)
A. Walicki, Una utopia conservatrice. Storia degli slavofili, Torino, Einaudi, 1973;
2) 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 (scaricabili in pdf nel "Materiale
didattico").

English

Students who prefer to study English materials will be examined on the contents of the following
works:
1) W. Leatherbarrow, D. Offord, A History of Russian Thought, Cambridge, Cambridge U.P., 2010
2) A. Walicki, The Flow of Ideas. Russian Thought from the Enlightenment to the Religious-
Philosophical Renaissance, Bern, Peter Lang, 2015

Students are requested to contact the teacher if they experience any difficulties in collecting the
assigned readings.

NOTANOTA

Italiano

L'insegnamento si terrà nella seconda metà del secondo semestre, a partire dal 2 maggio 2022, con
il seguente orario: lunedì, martedì e mercoledì, ore 18-20 (aula 12, Palazzo Nuovo).

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

Per facilitare le comunicazioni, tutte/i le/gli studenti sono richieste/i di registrarsi
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all'insegnamento, usando il pulsante "registrati al corso" al fondo di questa stessa pagina.

È possibile concordare programmi alternativi in inglese e in russo, e sostenere l'esame nelle lingue
corrispondenti.

 

English

The class will take place in the second half of the second semester. It will begin on May, 2 every
Monday, Tuesday and Wednesday, 6-8pm (class 12, Palazzo Nuovo).

Teaching might change during the year, according to the conditions of the pandemic. In any case, it
will be possible to attend the class online during the whole academic year.

To facilitate communication with the instructor, all students are required to register for the class by
clicking on the button "registrati al corso" at the bottom of this page.

Different subjects and readings can be prepared for the exam upon consultation with the instructor.
Readings may be done and exams taken in the English and Russian languages. 

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f6s2
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Storia della lingua greca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0082

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gkvj
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Storia della lingua greca B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0317

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o4xg
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Storia della lingua italiana (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0934

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6 (LET0778-12 cfu)

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/12 - linguistica italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della lingua italiana (corso aggregato) (LET0778)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z1hd
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Storia della lingua latina (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0084

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d9l8
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Storia della musica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0450

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=amsb
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Storia della psicologia (on-line)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: PSI0917

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-PSI/01 - psicologia generale

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sjy8
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Storia delle dottrine politiche mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0560

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia delle dottrine politiche (LET0560)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mi23
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https://storia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a2ie
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Storia delle idee politiche e sociali
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0102

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia delle idee politiche e sociali (STS0102)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9w3a
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https://storia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=enca
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Storia delle religioni mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Storia delle religioni mod. 1 (LET0188)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=52zt
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Storia delle religioni mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0051

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 DAMUTUATO DA

Storia delle religioni mod. 2 (STS0051)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uinp
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https://storia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ouww
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Storia e critica della musica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0774

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 DAMUTUATO DA

Storia e critica della musica (LET0774)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1549
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Storia e memoria del XIX secolo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0413

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
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q0k8
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Storia e teoria della fotografia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0589

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 DAMUTUATO DA

Storia e teoria della fotografia (SCF0589)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4yyg
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https://cdsdams.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gpj3
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Storia greca (6 cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0137

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
NOTANOTA

 

 

MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia greca A (STS0251A)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lg80
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https://storia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ea9g
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Storia greca e romana A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0251

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca
L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t57l
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https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t57l


Storia greca e romana B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0252

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca
L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia greca e romana B (corso integrato) (STS0252)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=meti
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https://storia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3i6l
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Storia intellettuale dell'Islam classico
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0368

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/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n7tn
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Storia medievale A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: 9564S

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (12 cfu S9351, FIL0426)

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia medievale A (S9351)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kk6e
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Storia medievale B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0687

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=yqb6
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Storia medievale B (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2561

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=suf2
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Storia medievale C (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S9741

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Di base Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 cfu (FIL0427)

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia medievale C (S9741)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=soq5
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https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9e7o
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Storia medievale D (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Storia medievale D (LET0463)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6p9r
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Storia moderna - storia del libro (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0961

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/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3tyf
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Storia moderna A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0097

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 3° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12 (6 cfu LET0151)

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia moderna A (LET0097)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nc04
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https://storia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=laxq
https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nc04


Storia moderna B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: D6194

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=of04
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Storia moderna C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0649

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/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia moderna C (LET0649)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=jaes
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Storia moderna D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0291

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12 (LET0161 6 cfu)

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia moderna D (LET0291)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p2bf
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Storia moderna E
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0159

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=izl7
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Storia moderna e contemporanea: metodologia della ricerca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0099

Docente:

Contatti docente:

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/02 - storia moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4z5c
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Storia romana A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0357

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/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia romana A (STS0251B)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g3qa
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Storia romana A (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0645

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6 (LET0644-12 cfu)

SSD attvità didattica: L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lq6v
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Storia romana B mod. 1
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LF547

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=aowx
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Storia sociale dell'età contemporanea: Novecento
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0242

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 DAMUTUATO DA

Storia sociale dell’età contemporanea: Novecento (STS0242)
Corso di laurea in Beni Culturali

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e0oa
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Teatro greco
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0652

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022 per il cdl, ma disponibile tra i crediti liberi.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8o9u
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Teatro greco
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0331

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=39g5
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Teoria della scelta sociale
Social Choice Theory
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0436

Docente: Jan Michael Sprenger (Titolare del corso)
Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente: (+39)0116708213, jan.sprenger@unito.it

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° anno 3° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/02 - logica e filosofia della scienza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Interesse in domande filosofiche collegate alla scelta sociale e alla rappresentazione democratica.
Conoscenza discreta della lingua inglese (i testi che leggiamo sono quasi tutti in inglese).

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Fare capire allo studente quanto è complessa l'aggregazione di preferenze (o giudizi) dal livello
individuale al livello collettivo o sociale. Vedi descrizione in inglese per ulteriori dettagli.

English

How should a society make democratic decisions? Sounds like an easy problem, but there is an
intriguing variety of philosophical problems about the criteria for determining election winners (e.g.,
the advantages and drawbacks of different voting systems), the aggregation of preferences and
judgments, the right way of democratic representation, and finally, the justification of democratic
procedures. The course familiarizes the student with these problems and some potential solutions,
including radical procedures such as majority judgment and sortition-based democracy.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

A fine corso lo studente saprà valutare i vantaggi e problemi di diverse procedure per effettuare una
scelta democratica. Vedi descrizione in inglese per ulteriori dettagli.

English
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Students will learn to weigh the arguments for and against various forms of democratic decision-
making, and the problems behind it. Topics that we treat in depth are the feasibility of majority rule,
interpersonal comparisons of utility and strategy-proof voting systems. They will also obtain an in-
depth acquaintance with the famous impossibility results for social choice, and their philosophical
interpretation (May's Theorem, Arrow's Theorem, Gibbard-Satterthwaite Theorem). All in all, they
will learn to appreciate that democratic decision-making has a complex structure and that ideal
procedures (i.e., procedures that satisfy a certain number of plausible and desirable criteria) are hard
to get by.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni con una prima parte di didattica "frontale" e una seconda parte in cui discutiamo i testi
scelti insieme.

English

Mixture of lectures and seminar.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame scritto (40%), relazione scritta (40%, 2500-3000 parole), partecipazione alla discussione
(20%).

English

Written exam (40%), term paper (40%, 2500-3000 parole), class participation (20%).

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Vedi descrizione in inglese per i temi centrali del corso.

English

The course is roughly structured as follows:

Seminal philosophical justifications of democratic decision-making.
Classical studies of the epistemic and decision-theoretic properties of majority voting
Justification of majority voting
Preference aggregation and its limits
Social choice aggregation functions and the problem of strategy-proofness
Paradoxes of democratic representation (e.g., negative vote weight)
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Majority judgment and sortition as a radical alternatives to classical social choice procedures

A more detailed description will be offered later.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Il programma preciso sarà pubblicato a inizio corso; il testo di List nella SEP è una buona
introduzione ai temi del corso.

English

The list of readings will be publicated in the first week of the course. List's entry in the SEP on
"Social Choice Theory" is a good introduction to the course themes.

NOTANOTA

Italiano

Svolgere l'esame presuppone partecipazione attiva alle lezioni. Nessun esame per non-frequentanti.

English

Taking the exam requires active participation in class. There is no exam for non-attending students.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hcqp
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Teoria e pratica del commento ai testi letterari
Anno accademico: 2021/2022

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 DAMUTUATO DA

Teoria e pratica del commento ai testi letterari (STU0328)
Corso di laurea in Lettere

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zzi5
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Teorie della giustizia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0466

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: IUS/20 - filosofia del diritto

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hylu
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Teorie e tecniche della catalogazione e classificazione
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0246

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea triennale in Filosofia

Anno: 2° 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
MUTUATO DAMUTUATO DA

Teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (STS0246)
Corso di laurea in Storia

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6uf0
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Teorie e tecniche della catalogazione e della classificazione
bibliografica
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o009
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Teorie e tecniche della descrizione archivistica
Anno accademico: 2021/2022

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
NOTANOTA

Insegnamento non offerto nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d3j5
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Teorie e tecniche delle scritture
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0183

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: SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Teorie e tecniche delle scritture (SCF0183)
Corso di laurea in DAMS

Pagina web insegnamento: https://filosofia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qtiu
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