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1.  Presentazione generale 
 

1.1 Introduzione 
 

L'ISFI, Istituto di Studi Filosofici, è un Istituto della FTL che svolge 
attività di ricerca e didattica.  
Identità e finalità: lo scopo principale dell’Istituto è anzitutto quello di 
promuovere l’incontro filosofico della tradizione classica della 
metafisica e dell’ontologia con la metafisica e l’ontologia analitica 
contemporanee. L’ISFI, inoltre, si prefigge di applicare i risultati 
dell’indagine metafisica all’analisi e alla soluzione di problemi concreti 
e circoscritti della contemporaneità. Per questi motivi, pur non 
tralasciando gli altri ambiti della filosofia, l’ISFI si concentra in 
particolare nei campi della metafisica e dell’ontologia e, inoltre, nei 
campi dell’ontologia applicata e, in generale, della filosofia applicata. 
All’ISFI insegnano e svolgono attività di ricerca, oltre ai professori 
stabili, professori di riconosciuta competenza. 
Negli ultimi anni hanno insegnato all'ISFI: M.R. Antognazza (King’s 
College London), E. Berti (Università di Padova), F. Berto (University of 
Amsterdam), L. Cesalli (Université de Genève), P. Crivelli (Université de 
Genève), A. de Libera (Parigi – Collège de France), R. Diodato (Milano - 
Cattolica), C. Esposito (Università di Bari), A. Fabris (Università di Pisa), 
R. Imbach (Paris – Sorbonne), Sir A. Kenny (University of Oxford), M. 
Lenoci (Milano – Cattolica), A. Marmodoro (University of Oxford), K. 
Mulligan (FTL - Université de Genève), M. Nida-Rümelin (Université de 
Fribourg), L. Palazzani (Roma - LUMSA), G. Soldati (Université de 
Fribourg). 
 

1.2 L’ISFI e la didattica 
 

L’Istituto di Studi Filosofici (ISFI) offre, già dall’anno accademico 
2003/2004, una laurea di primo livello o Bachelor of Arts in filosofia. 
E’ il primo corso di studi filosofici di livello universitario in Ticino e si 
distingue per l’originalità delle proposte rispetto a corsi di studio 
analoghi di altre università. Anzitutto viene riservata un’attenzione 
particolare alla metafisica e al dialogo tra la tradizione classica della 
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metafisica e dell’ontologia e la tradizione analitica contemporanea. 
Inoltre si valorizza il dialogo fra la filosofia, la scienza e la tecnica, con la 
promozione di corsi e di ricerche nell’ambito della filosofia applicata e, 
ancora, il dialogo tra la filosofia e le religioni. 
 

Attualmente offre sei indirizzi di studio. 

 
Bachelor in filosofia con indirizzo di approfondimento in Storia 
della filosofia 
È il curriculum “filosofico” per eccellenza ed è pensato per la 
continuazione degli studi in Master in filosofia di altre università. 

Bachelor in filosofia con indirizzo di approfondimento in Teologia 
Prevede discipline filosofiche e teologiche e permette la continuazione 
degli studi presso la Facoltà di Teologia di Lugano per il conseguimento 
del Master of Theology. 

Tre indirizzi di approfondimento previsti dal bachelor sono svolti in 
collaborazione con la Facoltà di scienze della comunicazione 
dell’Università della Svizzera Italiana (USI). 
Filosofia, comunicazione e media; Filosofia e comunicazione 
aziendale: Filosofia e comunicazione pubblica. 

L’indirizzo di approfondimento in Filosofia ed economia, indirizzo 
personalizzato, prevede corsi mutuati dalla Facoltà di scienze 
economiche della USI. 
 

1.2.1 I motivi per scegliere questo corso di laurea 
 
Professori di fama internazionale 
- i professori Oxford, Londra, Amsterdam, Parigi, Milano, Padova, Roma, 
Pisa, Bari, Ginevra, Lucerna, Friburgo (Svizzera); 
- la percentuale di professori ordinari - 70%; 
- le pubblicazioni del corpo docente in riviste scientifiche riconosciute. 
 
La didattica 
- la filosofia classica europea e la filosofia contemporanea anglosassone; 
- la filosofia teoretica e la filosofia applicata; 
- l’ottimo rapporto numerico professori/studenti (1 professore ogni 3 
studenti!); 
- l’ottima valutazione della didattica. 
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Borse di studio 
- la possibilità di ricevere sconti sulle tasse accademiche in base al 
merito e al reddito. 
 
Sbocchi professionali 
- il percorso di filosofia classico; 
- il percorsi “misti” in filosofia e comunicazione o filosofia ed economia; 
- la dinamicità del mercato del lavoro svizzero. 
 
Aristotle College 
- la possibilità di alloggi all'Aristotle College (vedi pag. 103). 
 

1.2.2 Dopo il Bachelor  
 

Secondo lo spirito della Riforma di Bologna i Bachelor di solito non sono 
professionalizzanti, cioè non sono pensati per un inserimento diretto 
nel mondo del lavoro. Il Bachelor of Arts in filosofia dell’ISFI di Lugano 
non fa eccezione. Dopo il Bachelor, quindi, è opportuno (anche se non 
necessario) seguire un Master (Laurea specialistica/magistrale), che in 
genere è orientato professionalmente.  
Il Bachelor of Arts in filosofia, essendo rilasciato da una istituzione 
universitaria accreditata dalla Conferenza Universitaria Svizzera, cioè la 
FTL, permette la continuazione degli studi presso qualsiasi Master di 
altre università nazionali o straniere.  
Una delle caratteristiche di questo Bachelor, a differenza di altri bachelor 
in filosofia, è quella di permettere l’accesso non soltanto a Master in 
filosofia, ma anche, a seconda dell’indirizzo scelto, a Master in altre 
discipline, offerti da altre università convenzionate con l’ISFI, per 
esempio nel campo delle scienze della comunicazione o delle scienze 
economiche.  
Si rimanda al sito dell’istituto (www.isfi.ch) area “dopo il Bachelor”, per 
informazioni riguardanti possibili percorsi di studio dopo il Bachelor. 
 

1.2.3 Durata degli studi e tipi di corsi  
 

Per il conseguimento del Bachelor of Arts in filosofia è necessario 
raggiungere 180 ECTS (European Credit Transfer System) ottenibili in 
un periodo di almeno 3 anni di studio. Lo studente è tenuto a seguire le 
indicazioni del presente piano degli studio per quanto attiene la 
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pianificazione dei corsi dei diversi anni accademici. Ogni eccezione al 
piano studi deve essere valutata ed accetta dalla Direzione dell’Istituto 
di Studi Filosofici. 
 

Quali materie si studiano? 
 

• Corsi di filosofia 
 
Un primo gruppo di corsi di filosofia offre una solida preparazione in 
discipline quali: metafisica, ontologia, etica generale, estetica generale, 
teoria della conoscenza, storia della filosofia antica, medievale, moderna 
e contemporanea, filosofia della natura, della scienza e della tecnica, 
logica classica e logica contemporanea etc. 
 
• Discipline caratterizzanti 
 
Le discipline variano secondo l’indirizzo scelto e riguardano di volta in 
volta corsi negli ambiti di: storia della filosofia, teologia, filosofia e 
comunicazione aziendale, filosofia e comunicazione pubblica, filosofia, 
comunicazione e media, filosofia ed economia. 
 
• Corsi monografici  
Per quanto riguarda i corsi monografici, gli studenti sono tenuti a 
totalizzare una certa quantità di ECTS a seconda dell’indirizzo di studio 
rispettando le propedeuticità indicate dalla distribuzione dei corsi nei 
anni accademici. I corsi prevedono l’analisi filosofica di aspetti 
significativi della contemporaneità, per esempio: filosofia della mente, 
filosofia della scienza, filosofia del linguaggio, ontologia del virtuale, 
ontologia della realtà sociale, etica di internet, etica dell’ambiente, etica 
della finanza, etica della comunicazione, etica dei linguaggi pubblicitari, 
bioetica, estetica del web, estetica del virtuale, filosofia e cinema, filosofia 
e musica, etc. 
 
• Strumenti 
 
Lingue moderne. Il livello B2 nella lingua inglese e in una seconda lingua 
è obbligatorio. 
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1.3  L’ISFI e la ricerca 
 

L’ISFI riserva un’attenzione particolare alla ricerca. Gli ambiti di 
indagine privilegiati sono soprattutto due: la metafisica (intesa sia come 
ontologia che come teologia naturale) e la filosofia applicata. Le ricerche 
in corso, ed alcune ricerche già concluse, sono descritte più in dettaglio 
al paragrafo seguente e nel link «ricerca» del sito: www.isfi.ch. 
 

1.3.1 Ricerche in corso 
 

 Ontologia delle proprietà 
      

Responsabile scientifico: Prof. Dr. Alessandro Giordani 
Durata: 2011- 2018 
Ricercatori coinvolti: Dr. D. Costa 
Rete nazionale e internazionale di collaborazione: Prof. S. Galvan e Dr. C. 
De Florio (Dipartimento di Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano); Dr. G. Guigon e Dr. P. Keller (Dipartimento di Filosofia 
dell'Università di Ginevra); A. Bottani (Dipartimento di Filosofia 
dell'Università di Bergamo). 
Soggetto istituzionale della ricerca: ISFI 
Finanziamento: FTL 
 
Descrizione: la ricerca è dedicata all'analisi dello statuto ontologico delle 
proprietà e della relazione di istanziazione delle proprietà nel tempo, 
con particolare riferimento alla relazione tra istanziazione delle 
proprietà ed eventi. 
 
Risultati conseguiti:  

- Alessandro GIORDANI – Luca MARI, Property Evaluation Types, 
Measurement 45 (3/2012), 347-452; 

- Alessandro GIORDANI, Articolare il mondo in stati di cose, Rivista 
di Filosofia Neo-Scolastica 103 (4/2011), 587-603.  

 
Nel corso della ricerca è stato organizzato il Workshop Topics in the 
Metaphysics of Properties (4 giugno 2012, Lugano) a cui hanno 
partecipato i Proff. S. Galvan, A. Bottani, A. Giordani, i Dr. G. Guigon, P. 
Keller e C. De Florio e BA I. Canavotto.  

http://www.isfi.ch/
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Parte dei risultati è stata selezionata e presentata al convegno 
internazionale SOPHA 2012 (4-6 maggio, Parigi Sorbona) in un Paper 
dal titolo Events as Kind Instantiations. Parte della ricerca, sul tema sul 
tema "proprietà determinabili e determinate", è stata, poi, esposta, in un 
workshop internazionale a Bergamo, Objects, Qualities, Structures, (17 
gennaio 2017). 
 
 Research Project Happiness and well-being 
 
Director: Prof. Kevin Mulligan 
Duration: 2015-2017 
Researcher: Dr. D. Costa. 
International collaborations: the project involves close cooperation 
between the Swiss National Centre of Competence in Affective Science 
(NCCR, director: Prof. D. Sander), based in Geneva, of which Kevin 
Mulligan was the Deputy-Director from 2005 to 2011, the Geneva 
emotions group, thumos, established by K. Mulligan,  and the group of 
philosophers working on suffering in Glasgow (Prof. M. Brady). The 
project can also count on the active participation of Prof. Clotilde Calabi 
(State University, Milan), one of Mulligan’s PhD students, the author of 
numerous papers and books in the relevant areas. 
Financing: Helsinn Healthcare SA 
 
Description of the research topic: the topic of well-being and happiness 
has been the object of a great deal of recent research in many different 
disciplines - in economics, psychology, medicine, cognitive science and 
philosophy. Many different questions, empirical and conceptual, have 
emerged. The present project aims to investigate the conceptual 
questions which arise when one tries to understand the interrelations 
between happiness on the one hand, and pleasures on the other.  What 
is the relation between the state of happiness and episodes of pleasure? 
More broadly, what is the relation between happiness, unhappiness, 
well-being and other lasting states and dispositions, on the one hand, 
and pleasures, unpleasures, pains, sufferings and other short-term 
hedonic episodes one the other?  
The philosophical literature on this topic has been dominated by 
reductionist proposals: either pleasure is analysed in terms of 
happiness, or, more standardly, happiness is analysed in terms of 
pleasure. The first part of this project aims at assessing such hedonic 
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reductionist accounts of happiness. Despite some initial intuitive appeal, 
such approaches encounter important difficulties. In the second part of 
this project, we plan to assess and develop some, non-reductionist ways 
of accounting for the nature of happiness can capturing the relations 
between pleasure and happiness. Foreseen results: The results of the 
project will be submitted in the form of scientific articles to leading 
philosophical and interdisciplinary journals, such as Emotion Review, 
Philosophy and Psychology. 
Given the very large amount of previous research by Prof. Mulligan and 
his collaborators in related areas in the philosophy of emotions, it is 
reasonable to expect that some of the publications will have a large 
impact in a number of different fields. 
 
Published: 
 
- 2014 Review of 2011 T. Rønnow-Rasmussen, Personal Value, OUP], Vol. 
26, 2 (June 2014), Utilitas, 221-223. 
- 2015, "Secondary Meaning, Paraphraseability & Pictures", in 
L'expression des émotions: Mélanges dédiés à Patrizia Lombardo,  
- Martin Rueff et Julien Zanetta (eds.), Geneva, 2015, URL:  
http://www.unige.ch/lettres/framo/melangeslombardo.html  
- 2016 “La preferenza è primitiva? », eds. T. Andina, C. Barbero, 
Ermeneutica, estetica, ontologia. A partire di Marizio Ferraris, Festschrift 
for M. Ferraris, Bologna: Il Mulino, 235-247. 
- 2016 “Happiness, Luck and Satisfaction”, Argumenta 1, 2, 133-145, 
inaugural issue, journal of the Italian Society for Analytic Philosophy, 
www.argumenta.org/ 
- 2016 “Anatomies of Foolishness 1927-1937”, (eds.) José María Ariso, A. 
Wagner Rationality Reconsidered: Knowledge, Belief and Practice in the 
Philosophy of Ortega and Wittgenstein, Band 9, Berlin Studies in 
Knowledge Research, Berlin: de Gruyter. 215-236. 
2016 Anatomie della stoltezza, Lezioni veneziane, Milan: Editoriale 
Jouvence.  
2016 “Foolishness and the Value of Knowledge”, ed. L. Zaibert, The 
Theory and Practice of Ontology, a Festschrift for Barry Smith, Palgrave, 
Macmillan, 241-268.  
 
 
 

http://www.unige.ch/lettres/framo/melangeslombardo.html
http://www.argumenta.org/
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Forthcoming, Accepted: 
 
- 2017 “Thrills, Orgasms & Sadnesses: Austro-German Criticisms of 
William James”, Thinking about the Emotions: A Philosophical History, 
eds. A. Cohen & R. Stern, Oxford University Press. 
 
Submitted: 
 
- 2017 “Interest, Questions & Knowledge”, Curiosity, eds I. Ilhan & D. 
Whitcomb 
 

1.3.2 Ricerche concluse 
 

 Two-sense theory of existence 
 
Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Ventimiglia  
Durata: 2013-2016 
Rete nazionale e internazionale di collaborazione alla ricerca: Sir A. 
Kenny (Università di Oxford), F. Moltmann (CNRS Paris), K. Mulligan 
(Università di Ginevra), A. Llano (Università di Navarra), R. Pouivet 
(Università di Nancy), E. Berti (Università di Padova), M. Micheletti 
(Università di Siena), A. Bottani (Università di Bergamo), S. Galvan 
(Università Cattolica di Milano), A. Giordani (Università Cattolica di 
Milano e FTL). 
Soggetto istituzionale della ricerca: ISFI 
Finanziamento: FTL  
 
Breve descrizione della ricerca: proseguendo una ricerca già conclusa su 
alcune questioni ontologiche all’interno del cosiddetto “tomismo 
analitico” (cfr. G. Ventimiglia, To be o esse? La questione dell’essere nel 
tomismo analitico, Carocci, Roma 2012, double blind peer review), il 
progetto indaga su una teoria dell’essere, detta Two-sense Theory, 
inaugurata dal filosofo inglese Peter Geach e sviluppata in seguito dal 
filosofo australiano Barry Miller, teoria che sta attirando sempre di più 
l’attenzione di notevoli studiosi in tutto il mondo. La ricerca ha due 
direzioni: la prima, di tipo storico-filosofico, ha come scopo l’indagine 
delle fonti della Two-sense Theory, che sono chiaramente riconoscibili 
nell’opera di Tommaso d’Aquino e, prima ancora, di Aristotele. La 
seconda direzione della ricerca, invece, ha carattere teoretico, logico e 
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semantico e indaga i punti forti e i punti deboli della Two-sense theory, 
in particolare: la questione del carattere distintivo del present actuality 
sense o actus essendi, rispetto al there is sense o esse ut verum e, inoltre, 
la questione del legame fra i sensi principali dell’essere, onde evitare 
l’equivocismo: la questione, in altre parole, dell’analogia. 
 
Risultati conseguiti: 
 
A) Pubblicazioni:  
 
- D. Costa, Attualità presente contro atto d’essere. Geach interprete di 
Tommaso d’Aquino, in “RTLu”, 17 (2012), 3, pp. 349-360;  
- A. Llano, Metafisica tommasiana e filosofia analitica del linguaggio: i 
sensi dell’essere, in “RTLu”, in “RTLu”, 17 (2012), 3, pp. 339-348;   
- G. Ventimiglia, Ente, essenza ed esistenza. Prime nozioni di ontologia in 
prospettiva analitico-tomistica, EuPress-FTL, Lugano 2012 (dove viene 
dato ampio spazio alla questione dei sensi dell’esistenza); 
- B. Miller, Dall’esistenza a Dio. Una dimostrazione filosofica 
contemporanea, trad. it. di C. Di Florio, Carocci, Roma 2013; 
- A. Kenny, L’essere secondo Tommaso d’Aquino. Una ontologia 
problematica, trad. it. di G. Ventimiglia e R. Saccenti, Carocci, Roma 2013; 
- G. Ventimiglia, Un tomista “contemporaneo”, in B. Miller, Dall’esistenza 
a Dio. Una dimostrazione filosofica contemporanea, Carocci, Roma 2013, 
pp. 222-227; 
- G. Ventimiglia, Senso o sensi dell’esistere? I livelli ontologici del reale nel 
cosiddetto “tomismo analitico”, Atti del Convegno Struttura e livelli 
ontologici del reale, organizzato dall’Università di Siena (Prin 2009: 
realismo e antirealismo) e dal “Giornale di Metafisica”, Arezzo, 26-27 
novembre 2012, in “Giornale di Metafisica”, 2-3 (2013), 405-428, (peer-
reviewed). 
- G. Ventimiglia, "There are many senses in which a thing may be said to 
'be'”. Il ritorno dell’analogia dell’essere nel cosiddetto “tomismo 
analitico” in P. Bettineschi – R. Fanciullacci (a cura di), Tommaso e i 
filosofi analitici, (Atti del Convegno Tommaso d’Aquino e i filosofi 
analitici, organizzato dall’Almo Collegio Borromeo e dal Centro di Etica 
generale e applicata, Pavia,12-14 settembre 2013), Orthotetes, Napoli-
Salerno 2014, 193-226, (peer-reviewed). 
- G. Ventimiglia, I trascendentali tommasiani ens, unum, multiplicitas nel 
cosiddetto “tomismo analitico”, Atti del Convegno I trascendentali e il 
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trascendentale. Percorsi teoretici e storici, organizzato dall’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, Cattedra Marco Arosio, Roma, 15-16 
marzo 2012, "Alpha Omega", 17 (2014), 2, 289-321(peer-reviewed). 
- G. Ventimiglia, Tommaso d’Aquino, Editrice La Scuola, Brescia 2014; 
trad. in portoghese: Ideias & Letras, Sao Paulo 2014 (in corso di stampa), 
trad. in spagnolo: San Pablo, Bogotà 2014 (in corso di stampa) (è una 
presentazione del pensiero di Tommaso d’Aquino, in cui il tema dei sensi 
dell’essere fa da filo rosso); 
- G. Ventimiglia, Idem re differunt ratione. Frege “interprete” di Tommaso 
d’Aquino a proposito della distinzione fra essenza ed esistenza, "Rivista di 
Filosofia neo-scolastica", 107 (2015), 1-2 (in press) (peer-reviewed); 
- G. Ventimiglia, Ist Gott das Sein selbst? Von Platon zu Anthony Kenny 
(über Thomas von Aquin und Gottlob Frege), "Freiburger Zeitschrift für 
Philosophie und Theologie" 2015 (forthcoming) 
 
B) Convegni, workshops, corsi: 
 
- Convegno internazionale I sensi dell’essere, organizzato dall’ISFI, il 28 
novembre 2012; relatori: Prof. Dr. Sir Anthony Kenny (Oxford 
University); Prof. Dr. A. Llano (Università di Navarra); e il 29 novembre 
2012 con l’aggiunta dei proff. S. Galvan (Università Cattolica di Milano) 
e G. Ventimiglia; 
- Seminario progredito: I sensi dell’essere, semestre autunnale a.a. 2013-
2014, Bachelor in filosofia, ISFI – FTL; 
- Convegno internazionale: L’esistenza nella filosofia contemporanea, 6 
maggio 2014, presso l’Università Cattolica di Milano; relatori i proff.: S. 
Galvan, Sir A. Kenny, G. Ventimiglia; 
- Convegno internazionale: Dio come Essere? Metafisiche classiche e 
metafisiche analitiche, organizzato da G. Ventimiglia e G. Nicolaci, 
Lugano, 15-16 maggio 2015; relatori: C. Marabelli, E. Berti, L. Samonà, 
M. Krienke, J.F. Courtine, A. Fabris, C. Hughes, Sir Anthony Kenny. 
 
 Ontologia dell’essenza    
 
Responsabile scientifico: Prof. Dr. Alessandro Giordani 
Durata: 2011- 2016 
Soggetto istituzionale della ricerca: ISFI 
Finanziamento: FTL. 
Ricercatori coinvolti: Dr. D. Costa 
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Rete nazionale e internazionale di collaborazione alla ricerca: Prof. S. 
Galvan e Dr. C. De Florio (Dipartimento di Filosofia dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Prof. F. Correia e Dr. P. Keller 
(Dipartimento di Filosofia dell'Università di Ginevra). 
 
Descrizione: la ricerca Ontologia dell’essenza è dedicata all’analisi 
dell’essenza dal punto di vista logico e ontologico. La ricerca si suddivide 
in due fasi: lo scopo della prima fase è di analizzare i sistemi di logica 
dell’essenza attualmente esistenti e di sviluppare un sistema basato sul 
concetto di essenza come fondamento ontologico delle proprietà 
necessarie di un oggetto; lo scopo della seconda fase è di studiare la 
relazione tra essenza e necessità al fine di determinare quale concetto 
sia ontologicamente primitivo. 
 
Risultati conseguiti: 
- Alessandro GIORDANI, A new Semantics for Systems of Logic of Essence, 
Studia Logica (2013), 1-30. 
- Workshop Logic and Metaphysics of Essence (12-13 Gennaio 2012, 
Lugano) a cui hanno partecipato i Proff. S. Galvan, F. Correia, A. Giordani, 
i Dr. P. Keller e C. De Florio e MA D. Costa. Parte dei risultati è stata 
selezionata e presentata alla Joint Session 2012 dell'Aristotelian Society 
and Mind Association (6-8 luglio 2012, Stirling) in un Paper dal titolo 
Property Exemplification and the Temporal Parts of Events. 
 
 La ricerca La teologia razionale nella filosofia analitica, a cura 
del prof. M. Micheletti, ha indagato soprattutto la rinascita di interesse 
per alcune prove classiche dell’esistenza di Dio, come l’argomento 
ontologico, quello cosmologico e quello teleologico, all’interno della 
filosofia analitica della religione contemporanea. Frutto di tale indagine 
è il volume omonimo di Micheletti, che ha inaugurato la serie di studi 
dell’ISFI presso Carocci. 

 
 La ricerca Una nuova teologia naturale, realizzata dal Dr. 
Marco Damonte, ha avuto come oggetto principale la viva discussione 
sullo statuto della teologia naturale all’interno delle correnti 
contemporanee note come “epistemologia riformata” e “tomismo 
wittgensteiniano”. Frutto di tale indagine è il volume omonimo di 
Damonte, pubblicato come secondo nella serie di studi dell’ISFI presso 
Carocci. 
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 La ricerca To be o esse? La questione dell’essere nel tomismo 
analitico, a cura del Prof. G. Ventimiglia, ha analizzato i contributi ad 
alcune questioni ontologiche fondamentali elaborati da P. Geach, A. 
Kenny, H. Weidemann, C. Martin, B. Davies, D. Braine, S. Brock. Frutto di 
tale ricerca è il volume omonimo pubblicato come terzo nella serie dei 
studi dell’ISFI presso Carocci. 
 
 Sempre nell’ambito della metafisica l’ISFI ha contribuito alla 
realizzazione della Rassegna internazionale di letteratura tomistica, 
curata da E. Alarcon, “Thomistica” 2007 e 2008, coinvolgendo diversi 
giovani studiosi (D. Costa, F. Mascellino, F. Amerini, R. Saccenti, E. 
Brambilla Pisoni, A. Petagine, S. Busetto, G. Borgo, M. Leone, J. Lonfat, R. 
Essafi, L. Gazziero). 
 
 La ricerca Un'idea svizzera di libertà. Guglielmo Ferrero, 
Wilhelm Röpke e Denis de Rougemont (2011-2014) a cura dei proff. 
Carlo Lottieri e Giovanni Ventimiglia ha indagato taluni aspetti cruciali 
della dimensione civica, sociale e politica della Svizzera, soffermandosi 
in particolare su tre fondamentali figure della cultura novecentesca che 
in vario modo hanno focalizzato la propria attenzione sulla civiltà 
elvetica: l’economista Wilhelm Röpke, lo storico Guglielmo Ferrero e il 
filosofo Denis de Rougemont. 
Rete nazionale e internazionale di collaborazione: Institute of Economic 
Studies (Parigi), Istituto Bruno Leoni (Torino) e Institute Constant de 
Rebecque (Ginevra).  
Finanziamento: Fondazione Pica Alfieri 
 
Risultati conseguiti: 
- C. Lottieri, Ethics, Market, and the Federal Order. The Political 
Philosophy of Wilhelm Röpke, "Journal des Économistes et des Études 
Humaines", 20, (2014), 1, 19–41. 
- C. Lottieri, Guglielmo Ferrero in Svizzera. Legittimità, libertà e potere, 
Studium, Roma 2015 
- C. Lottieri, Un’idea elvetica di libertà. Ripensare l’Europa, rigenerare le 
comunità, (di prossima pubblicazione). 
 
 La ricerca Politica, religione, Risorgimento. L’eredità di 
Antonio Rosmini in Svizzera, a cura del Dr. G. Bonvegna, ha indagato 
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con acribia l’eredità di Antonio Rosmini Serbati in Ticino. Il volume 
omonimo, edito da Mimesis (Milano 2012), dopo una messa a fuoco dei 
primi contatti di Rosmini con l’ambiente culturale e politico del Canton 
Ticino (concretizzatisi nella pubblicazione a Lugano delle Cinque Piaghe 
della Santa Chiesa nel 1848), mostra come il coinvolgimento di Rosmini 
con la realtà elvetica abbia riguardato non solo il Canton Ticino, ma la 
Svizzera in quanto tale. Anche attraverso il contributo che diede alla 
missione diplomatica di pacificazione religiosa dei Cantoni elvetici 
all’indomani della guerra del Sonderbund, Rosmini ebbe modo di 
mettere alla prova alcuni aspetti della sua proposta ecclesiologica e 
filosofico-politica, lasciando un’eredità che avrebbe influito, alla fine del 
secolo, sulla creazione della Diocesi di Lugano. 
 
 La ricerca Filosofia del virtuale è condotta dai professori R. 
Diodato, A. Fabris e G. Ventimiglia, e si prefigge di indagare le 
conseguenze dell’avvento di internet negli ambiti dell’estetica, dell’etica, 
dell’antropologia e dell’ontologia. Il frutto di queste ricerche 
confluiranno in un volume dal titolo omonimo, a cura dei tre studiosi, 
già autori peraltro di studi sull’argomento. 
Corollario di questa ricerca è da considerarsi il lavoro concluso di 
Valentina Carpi Monte (BA Phil.) sulla cosiddetta “ontologia digitale” 
contemporanea di E. Steinhart (lavoro di tesi di Bachelor of Arts dal 
titolo Ontologia dell’oggetto digitale. La metafisica digitale di Eric 
Steinhart).  
 
 Ethicbots (Emerging Technoethics of Human Interaction with 
Communication, Bionic, and robotic systems) è stato un progetto di 
durata biennale finanziato dalla Unione Europea, finalizzato alla 
promozione di una ricerca multidisciplinare, che ha coinvolto specialisti 
di robotica, informatica, scienze cognitive, psicologia, filosofia della 
scienza, antropologia, filosofia morale e teologia. L’obiettivo comune è 
stato quello di identificare e analizzare questioni tecniche ed etiche 
legate all’interazione tra esseri umani ed entità artificiali 
(software/hardware - cfr.:http://ethicbots.na.infn.it/). 
Il progetto è stato affidato ad un consorzio di 10 università e centri di 
ricerca internazionali, tra i quali, oltre all’ISFI (allora “IsFA”), diverse 
università di chiara fama: Università “Federico II” di Napoli, 
Dipartimento di Scienze fisiche e Dipartimento di Informatica e 
Sistemistica,  Italia; Fraunhofer Institute for Autonomous intelligent 
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Systems, Sankt Augustin, Germania; Scuola di Robotica, Genova, Italia; 
University of Reading, Department of Cybernetics, Inghilterra; 
Hochschule der Medien University of Applied Sciences, Stuttgart, 
Germania; LAAS-CNRS, Toulouse, Francia; Scuola Superiore Sant’Anna, 
Pisa, Italia; Università di Pisa, Dipartimento di Filosofia, Italia; Middlesex 
University, Interaction Design Centre, School of Computing, London, 
Inghilterra. 
Fra i tanti frutti di questa ricerca si segnalano qui il numero monografico 
sull’argomento della Rivista teologica di Lugano (13, 2008, 1), a cura di 
G. Ventimiglia, con scritti di J. M. Galvan, S. Bartolommei, L. Botturi, A. 
Giordani, e la traduzione in italiano della Roboethics Roadmap, e il 
numero monografico della Rivista “Teoria” (2007, 2), a cura di A. Fabris, 
con scritti di diversi studiosi. 
 
 La ricerca Etica della comunicazione interculturale, realizzata 
dal Prof. A. Fabris in collaborazione con il Master in Comunicazione 
Pubblica e Politica dell’Università di Pisa.  
Risultati conseguiti: 
- A. Fabris, Etica della comunicazione interculturale, Eupress FTL, 
Lugano 2004. 
 

1.3.3 Le pubblicazioni  
 

La maggior parte delle ricerche promosse dall’ISFI è pubblicata nella 
serie di studi dell’Istituto, presso l’Editore Carocci di Roma, dal titolo: 
«Metafisica tomistica e metafisica analitica». Per il progetto completo 
della serie si rimanda al sito: www.isfi.ch. 
 

1.4 Il servizio sociale  
 

L’ISFI intrattiene rapporti di collaborazione con l’Associazione non 
profit «Pro-filo-umano», che promuove la filosofia come forma di 
servizio sociale (nelle carceri, nelle comunità di recupero per ex-
tossicodipendenti etc.). 
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2. I docenti 
 

Bassani Marco (Università di Milano) 
Berti Enrico (Università di Padova) 
Berto Francesco (University of Amsterdam) 
Bottani Andrea (Università di Bergamo) 
Calanchini Carlo (Facoltà di Teologia di Lugano) 
Claudio Calosi (Università di Ginevra) 
Costa Damiano (Università della Svizzera italiana e ISFI) 
Crivelli Paolo (Università di Ginevra) 
De Caro Mario (Università degli Studi Roma Tre) 
de Libera Alain (Collège de France – Sorbonne) 
Diodato Roberto (Università Cattolica di Milano) 
Esposito Costantino (Università di Bari) 
Fabris Adriano (Università di Pisa) 
Giordani Alessandro (Università Cattolica di Milano) 
Krienke Markus (Facoltà di Teologia di Lugano) 
Lamanna Marco (Università di Lucerna) 
Lottieri Carlo (Università di Siena) 
Marabelli Costante (Facoltà di Teologia di Lugano) 
Marmodoro Anna (University of Oxford) 
Mulligan Kevin (Università della Svizzera italiana e ISFI) 
Nida-Rümelin Martine (Università di Friburgo) 
Porro Pasquale (Université Paris-Sorbonne) 
Snider Pietro (Istituto di Studi Filosofici della FTL) 
Urbani Ulivi Lucia (Univesità Cattolica di Milano) 
Ventimiglia Giovanni (Università di Lucerna e FTL) 

 

  
Nell’a.a. 2017-2018 la Prof.ssa Anna Marmodoro e il Prof. Berto Francesco sono Visiting 
Professorial Fellow dell’ISFI 
 

Docenti invitati negli ultimi anni all’Istituto di Studi Filosofici 
 

Antognazza Maria Rosa - King’s College London 
Cesalli Laurent – Università di Ginevra 
Corvi Roberta – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Gomarasca Paolo – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Imbach Rüdolf – Università Sorbona di Parigi 
Sir Kenny Anthony – Università di Oxford 
Micheletti Mario – Università degli Studi di Siena 
Lenoci Michele – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Palazzani Laura – LUMSA Roma 
Rother Wolfgang – Università di Zurigo 
Soldati Gianfranco – Università di Friburgo 

 
Per le biografie degli altri professori della Facoltà di Teologia o dell’Università della Svizzera 
italiana si rimanda ai piani degli studi specifici: - www.teologialugano.ch; - www.usi.ch 

http://www.teologialugano.ch/
http://www.usi.ch/
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2.1 Prof. Luigi Marco Bassani 
Email: marco.bassani@isfi.ch (luigi.bassani@unimi.it) 

 
Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Insegna Storia delle dottrine politiche all’Università di Milano, SPO – laurea 
triennale, Storia del pensiero politico contemporaneo all’Università di Milano, 
GOV – laurea magistrale. 
Al Bachelor of Arts in filosofia insegna con il Prof. C. Lottieri Filosofia delle 
scienze sociali. Libertà e coercizione. 
 
Curriculum: 
1988-89 Laurea in Scienze Politiche - 110/110 e lode.  
1992-93 Visiting scholar all’Institute of Governmental Studies (IGS), 

University of California, Berkeley, USA. 
1995  Diploma di Perfezionamento in Scienze Politiche, Scuola 

Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna 
di Pisa, titolo equipollente al Dottorato di Ricerca.  

1997-1998  Borsa di studio post-dottorato in Storia delle Dottrine Politiche 
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e 
Perfezionamento Sant’Anna, Pisa. 

1998-2006  Ricercatore in Storia delle Dottrine Politiche, Dipartimento 
Giuridico-Politico, Università degli Studi di Milano (conferma 
nel 2001).  

2006 - ora Professore associato in Storia delle Dottrine Politiche 
Dipartimento Giuridico-Politico, Università degli Studi di 
Milano (vincitore di concorso nel marzo 2006, conferma nel 
2009. 

2013   Abilitazione di Professore ordinario. 
 
Aree di ricerca: il pensiero politico americano dalla Rivoluzione alla guerra 
civile, la filosofia politica del liberalismo classico, la storiografia machiavelliana 
e la Scuola austriaca di economia.  
 
Scelta di pubblicazioni:  
 Il pensiero politico di Thomas Jefferson. Libertà, proprietà e autogoverno, 

Giuffrè, Milano 2002; 
 Dalla Rivoluzione alla guerra civile. Federalismo e Stato moderno in 

America 1776-1865, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009; 
 Liberty, State, & Union. The Political Theory of Thomas Jefferson, Mercer 

University Press, Macon 2010. 
 
 

mailto:luigi.bassani@unimi.it
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2.2  Prof. Enrico Berti 
Email: enrico.berti@isfi.ch (enrico.berti@unipd.it) 

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Professore emerito dell’Università di Padova, membro della Pontificia 
Accademia delle Scienze, della Pontificia Accademia san Tommaso d’Aquino 
(Città del Vaticano) e dell’Institut International de Philosophie (Paris), socio 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei (Roma), dottore honoris causa 
dell’Università Nazionale di Atene, Grande ufficiale dell’Ordine al merito della 
Repubblica Italiana. Al Bachelor of Arts in filosofia insegna Questioni di storia 
della filosofia 1 (antica). 
 
Curriculum: 
Professore nell’Università di Perugia dal 1965 al 1971, nell’Università di 
Padova dal 1971 al 2009, nell’Université de Genève nel 1990, nell’Université 
Libre de Bruxelles nel 1998, nella Facoltà di Teologia di Lugano dal 2006. 
 
Aree di ricerca: 1) La filosofia di Platone e di Aristotele; 2) platonismo, 
aristotelismo e neoplatonismo antichi; 3) la presenza di Aristotele nella 
filosofia medievale, rinascimentale, moderna e contemporanea; 4) il problema 
della metafisica oggi; 5) etica e politica nel mondo antico e nel pensiero 
contemporaneo. 
 
Scelta di pubblicazioni:  
 Invito alla filosofia, La Scuola, Brescia, 2011; 
 La ricerca della verità in filosofia, Studium, Roma 2014; 
 Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni, Morcelliana, Brescia 

2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:enrico.berti@isfi.ch
mailto:
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2.3 Prof. Francesco Berto  
Email: francesco.berto@isfi.ch (F.Berto@uva.nl) 

 

Attualmente:  
Structural Chair of Metaphysics, Institute for Logic, Language and Computation 
(ILLC) & Department of Philosophy, University of Amsterdam. All’Istituto di 
Studi Filosofici insegna Questioni di metafisica contemporanea. 
 
Curriculum:  
Prima di lavorare ad Amsterdam sono stato senior lecturer di logica e metafisica 
all’Università di Aberdeen (UK) e membro del Northern Institute of Philosophy 
diretto da Crispin Wright. Sono stato fellow alle Università di Padova, Venezia-
Ca’Foscari, all’Ecole Normale Supérieure di Parigi, e all’Institute for Advanced 
Study dell’Università di Notre Dame (USA). Ho scritto libri per Laterza, Carocci, 
Blackwell, King’s College Publications, Synthese Library di Springer, Oxford 
University Press, Bloomsbury, e saggi per Philosophical Quarterly, Mind, 
Philosophical Studies, Synthese, Review of Symbolic Logic, Proceedings of the 
Aristotelian Society, Erkenntnis, Australasian Journal of Philosophy, European 
Journal of Philosophy, Philosophia Mathematica, Dialectica, American 
Philosophical Quarterly, Logique et Analyse, Metaphysica. Curo le voci 
Dialetheism, Impossible Worlds e Cellular Automata della Stanford Encyclopedia 
of Philosophy. Il mio libro Teorie dell’Assurdo ha avuto il premio Castiglioncello 
giovani nel 2006. Ho ottenuto grant da European Research Council, Arts and 
Humanities Research Council UK, e Leverhulme Trust. 
 
Bibliografia essenziale:  
 Impossible Worlds, Oxford University Press, (con Mark Jago, in uscita 2019) 
 Ontology & Metaontology. A Contemporary Guide, Bloomsbury 2015 (con 

Matteo Plebani). 
 “A Modality Called 'Negation'”, Mind, 124(2015), 761-93. 
 Existence as a Real Property, Synthese Library, Springer 2012. 
 “Impossible Worlds and Propositions”, The Philosophical Quarterly, 60(2010), 

471-86. 
 
Link: 
https://francescoberto.academia.edu 
http://projects.illc.uva.nl/conceivability/ 
 

 

 

https://francescoberto.academia.edu/
http://projects.illc.uva.nl/conceivability/
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2.4 Prof. Andrea Bottani 
Email: andrea.bottani@isfi.ch (andrea.bottani@unibg.it) 

 

Attualmente:  
Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università di Bergamo. 
Membro del collegio docenti del dottorato FINO. All’Istituto di Studi Filosofici 
insegna Filosofia del linguaggio. 
 
Curriculum:  
Mi sono laureato in Filosofia a Genova, dove ho poi conseguito il Dottorato in 
Filosofia della Scienza. Sono stato Assistant Docteur a Friborgo dal 1996 al 
1997; Professore a contratto di Filosofia del Linguaggio a Urbino dal 1997 al 
1999; Collaborateur scientifique del Fonds National Suisse de la Recherche 
Scientifique a Neuchâtel dal 1998 al 2000; Professore associato di Logica e 
Filosofia della Scienza a Bergamo dal 1998 al 2005; Professore invitato di 
Logica e Ontologia a Milano (S. Raffaele) dal 2003; Professore Straordinario e 
poi Ordinario di Filosofia Teoretica a Bergamo dal 2005; Visiting Senior Fellow 
a King’s College London da febbraio ad agosto 2017; Visiting Scholar alla 
Columbia University durante l’autunno 2017. Sono stato Membro del Direttivo 
della Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze, Presidente della Società 
Italiana di Filosofia Analitica e Socio fondatore della Società Italiana di Filosofia 
Teoretica. A Bergamo sono stato membro del Senato Accademico dal 2012 al 
2015 e Direttore di diversi Dipartimenti, fra cui il Dipartimento di Lettere e 
Filosofia dal 2012 al 2015 e poi il Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione fino alle mie dimissioni nel 2016. Sono autore di due 
monografie (edite da Franco Angeli), curatore di nove volumi e autore di più di 
sessanta articoli su riviste (fra cui The Monist, Dialectica e Synthese) e capitoli 
di libro (editi fra l’altro da Springer, De Gruyter e Ontos Verlag). 
 
Aree di ricerca: metafisica, ontologia, filosofia del linguaggio. Molte delle mie 
pubblicazioni riguardano la metafisica della persistenza, il cambiamento e 
l’identità attraverso il tempo, la meta-metafisica, l’identità personale, 
l’ontologia della proprietà intellettuale, le teorie della verità e del riferimento. 
Sto attualmente lavorando sulla metafisica delle proprietà e delle relazioni. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Il riferimento imperscrutabile. Olismo, ontologia e teoria del significato, Franco 

Angeli, Milano 1996 
  ‘Intellectual Property as a Kind of Metaproperty’, The Monist: an International 

Journal of General Philosophical Inquiry, vol. 93  no. 3, (2010), pp. 397-416. 
 ‘Timeless Properties of Persistent Objects’, in J. Wolenski, K. K. Placek, (a cura 

di) The Analytic Way, College Publications, London 2010, pp. 1-19 

mailto:andrea.bottani@isfi.ch
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 “Two Problems for Resemblance Nominalism”, in Reboul A.(ed), Mind, Values 
and Metaphysics: Philosophical Papers dedicated to Kevin Mulligan, Springer, 
2014, pp. 159-170 

 “Bringing back Intrinsics to Enduring Things”, Synthese, The Legacy Davis 
Lewis. Special Issue, DOI 10.1007/s11229-016-1157-2, 2016 
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2.5 Dr. Med. Carlo Calanchini 
Email: carlo.calanchini@teologialugano.ch 

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Dal 1986 in pratica privata a Lugano; attività ospedaliera come consulente e dal 
2001 come primario del reparto di psichiatria e psicoterapia dell’Ospedale 
Malcantonese di Castelrotto. Membro della commissione di esami di specialità 
della Federazione dei medici svizzeri (FMH). Relatore in corsi post-universitari 
per psichiatri, psicoterapeuti e psicologi. Alla Facoltà di Teologia di Lugano 
insegna Psicologia generale. 
 
Curriculum: 
Studi di farmacia e medicina a Basilea (diploma nel 1977), formazione post-
laurea in medicina interna a Lugano, in psichiatria a Basilea e al NIMH, Bethesda 
(Maryland). Dottorato in medicina nel 1982, specializzazione conclusa nel 
1984. Approfondimento in psicoterapia psicoanalitica a Milano (1986-91). 
Certificazione SSPF in psichiatria forense (2008), laurea in filosofia 
all’Università di Berna (2010).  
 
Scelta di pubblicazioni: 
 Etica, psichiatria e politica, Centro Documentazione e Ricerca OSC, 

Mendrisio, novembre 1995; 
 Tempo, tempi e cura, “Bloc Notes 33”, dicembre 1995; 
 Seminari a Basilea, in «La parola come cura», (La psicoterapia della psicosi 

nell’incontro con Gaetano Benedetti), a cura dell’ASP (Associazione di Studi 
Psicoanalitici, Milano), Milano 2006.  
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2.6 Dr. Claudio Calosi 

 
Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Claudio Calosi è attualmente Post-Doctoral Fellow all’Università di Ginevra, 
dove lavora al progetto: Metaphysics of Time and Its Occupants. All’Istituto di 
Studi filosofici tiene il corso Le conseguenze metafisiche della teoria della 
relatività 
 
Curriculum:  
E’ stato Lecturer all’Università di Urbino (2011-2015), dove ha tenuto corsi di 
filosofia della scienza, metafisica analitica e logica. Ha insegnato al Master di 
Filosofia all’Università di Firenze. E’ stato Visiting Research Scholar alle 
Università di Pittsburgh (Logic and Philosophy of Science, supervisor: Prof. J. 
Earman), Università della California, Irvine (Logic and Philosophy of Science, 
supervisor: Prof. D. Malament) e NYU (Philosophy, supervisor: Prof. T. Sider).   
 
Aree di ricerca: 
Filosofia della fisica; metafisica analitica 
 
Scelta di pubblicazioni: 
 Le Tribolazioni del Filosofare. Comedia Metaphysica, ne la quale si tratta de 

li errori e delle pene de l’Infero (con A. C. Varzi) Laterza, Bari, 2014, ISBN 
978-88-581-1089-8; 

 Mereology and the Sciences (con P. Graziani, eds.) Berlin, Springer, 
Synthese Library, 2014, ISBN: 978-3-319-05355-4 (papers by C. Gilmore, 
Y. Balashov, P. Hovda, R. Harrè, L. Polkowski, A. Galton, A. Varzi); 

 (Forthcoming) On the Possibility of Submergence, Analysis 
 Composition is Identity and Mereological Nihilism, The Philosophical 

Quarterly, 2015,  DOI 10.1093/pq/pqv109; 
 The Relativistic Invariance of 4D Shapes, Studies in the History and 

Philosophy of Modern Physics,2015,  50: 1-4; 
 Quantum Mechanics and Priority Monism, Synthese, 2014, 191 (5): 915-

928. 
 
 

 
 
 
 
 



27 

2.7 Dr. Damiano Costa 
E-mail: damiano.costa@isfi.ch (damiano.costa@usi.ch) 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Damiano Costa è supervisor of studies dell’Istituto di Studi Filosofici, 
coordinatore del master in philosophy dell’Università della Svizzera Italiana e 
direttore dell’Aristotle College. Nell’anno accademico 2017/2018 insegna 
metafisica e filosofia della mente presso l’Università della Svizzera Italiana. 
All’Istituto di Studi filosofici insegna Antropologia filosofica e Logica II. 
  
Curriculum: 
Damiano Costa si occupa principalmente di metafisica e filosofia medievale. Ha 
conseguito il Dottorato in Filosofia nel 2014 all’Università di Ginevra. Titolare 
di una borsa di studio del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, 
ha trascorso l’anno accademico 2013-2014 presso la Columbia University di 
New York. Ha insegnato presso le Università di Friburgo, Ginevra, l’Università 
della Svizzera Italiana e all’Istituto di Studi Filosofici di Lugano. 
  
Aree di ricerca: metafisica, storia della filosofia medievale 

  
Scelta di pubblicazioni: 

*       “The Transcendentist Theory of Persistence”, The Journal of Philosophy, 114 
(2017), 57-75. 

*       “The Limit Decision Problem and Four-Dimensionalism”, Vivarium: Journal for 
Medieval and Early-Modern Philosophy and Intellectual Life, 55 (2017), 199-216. 

*       “Relativity and Three Four-Dimensionalisms”, Philosophy Compass 11 (2016), 
102-120 (con C. Gilmore e C. Calosi). 

*       Esistenza e Persistenza, di prossima pubblicazione presso l’editore Mimesis. 
  
Altre pubblicazioni: http://philpapers.org/profile/34620  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:damiano.costa@isfi.ch
http://philpapers.org/profile/34620


28 

2.8 Prof. Paolo Crivelli 
Email: paolo.crivelli@isfi.ch (Paolo.Crivelli@unige.ch) 

 

Incarichi di insegnamento in università e altri incarichi: 
È professore associato di filosofia antica all’Università di Ginevra (Svizzera) dal 
2011. All’Istituto di Studi filosofici insegna Testi: filosofia antica. 
 
Curriculum: 
Ha studiato all’Università di Firenze e ha ottenuto il dottorato presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa. È stato ricercatore St John's College, Oxford. È 
diventato docente (1992) e poi Senior Lecturer (1998) presso il Dipartimento 
di filosofia dell'Università di Edimburgo. Nel 2002 è stato eletto Herbert 
Nicholas Fellow in filosofia classica al New College, Oxford, fino al 2011. 
 
Scelta di pubblicazioni: 
 Plato's Account of Falsehood: A Study of the Sophist, Cambridge (CUP) 

forthcoming ; 
 Aristotle on Truth, Cambridge (CUP) 2004 ; 
 ‘Aristotle on the Truth of Utterances’, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 

17 (1999), pp. 37–56 ; 
 ‘ALLODOCIA’, Archiv für Geschichte der Philosophie, 80 (1998), pp. 1–29 ; 
 ‘Indefinite Propositions and Anaphora in Stoic Logic’,Phronesis, 39 (1994), 

pp. 187–206 ; 
 ‘The Stoic Analysis of Tense and of Plural Propositions in Sextus 

Empiricus, Adversus Mathematicos X 99’, Classical Quarterly, 44 (1994), 
pp. 490–499 ; 

 ‘Plato’s Sophist and Semantic Fragmentation’, Archiv für Geschichte der 
Philosophie, 75 (1993), pp. 71–74. 
 

Per maggiori informazioni:  
www.unige.ch/lettres/philo/collaborateurs/professeurs/paolo-crivelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paolo.crivelli@isfi.ch
http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item6472205/?site_locale=en_GB
http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item1117018/Aristotle%20on%20Truth/?site_locale=en_GB
http://www.unige.ch/lettres/philo/collaborateurs/professeurs/paolo-crivelli
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2.9 Prof. Mario De Caro 
Email: mario.decaro@isfi.ch (mario.decaro@uniroma3.it) 

 
Incarichi di insegnamento in università e altri incarichi: 
Mario De Caro è Professore associato all’Università Roma Tre. 
Dal 2000 insegna regolarmente anche alla Tufts University (Massachusetts), 
dove è Visiting Professor. All’Istituto di Studi Filosofici insegna Percorsi del 
libero arbitrio nella tradizione moderna e contemporanea. 
 
Curriculum: 
È stato Fulbright Fellow alla Harvard University e due volte Visiting Scholar al 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). È Associate editor del Journal of 
the American Philosophical Association (Cambridge University Press).  
Ha tenuto corsi e lezioni in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, 
Spagna, Svizzera, Polonia, Croazia, Serbia. Tra le istituzioni accademiche in cui 
è stato invitato a tenere conferenze figurano Oxford University, Harvard 
University, Princeton University, Dartmouth College, University of Notre Dame, 
Tufts University, Boston College, University of Massachusetts (at Amherst), 
Case Western University, Indiana University (at Bloomington), University of 
New Hampshire, College of the Holy Cross, Institute Jean Nicod (École Normale 
Supérieure, Paris), Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris IV-Sorbonne, Bonn, 
Heidelberg, Bamberg, Bern, Genéve, Scuola di Alti Studi Pedagogici di Locarno, 
Facoltà di Teologia di Lugano, Universidad Autónoma de Madrid e oltre 
quaranta università italiane. I suoi principali interessi di studio riguardano la 
questione del libero arbitrio, l’etica, la filosofia della mente, la teoria dell’azione, 
le prospettive del naturalismo filosofico e il pensiero rinascimentale. 
 
Scelta di pubblicazioni: 
 Dal punto di vista dell’interprete, Carocci, Roma 1998. 
 Il libero arbitrio, Laterza, Roma-Bari, 2004; seconda ed.: 2006; terza ed.: 

2009; quarta ed.: 2011; quinta ed.: 2015. 
 Azione, Il Mulino, Bologna (collana “Il lessico della filosofia), 2008. 
 Realismo e naturalismo, Einaudi, Torino, in preparazione. 

 
Per maggiori informazioni:  
http://www.filcospe.it/index.php/persone/docenti/20-docenti/399-de-caro-
mario-professore-associato-m-fil-03 
 
 
 
 

mailto:mario.decaro@isfi.ch
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2.10 Prof. Alain de Libera  
Email: alain.delibera@isfi.ch (alain.delibera@gmail.com) 

 

Incarichi di insegnamento in università e altri incarichi: 
2013 — : Professore ordinario al Collège de France: cattedra di storia della 
filosofia medievale.  
Daé 2014 : Professore emerito presso l'Università di Ginevra 
Al Bachelor attivato dall’Istituto di Studi Filosofici di Lugano insegna La volontà 
e l’azione nella tradizione antica e medievale. 
 
Curriculum 
1975-1985: professore associato e poi ricercatore presso il CNRS. 
1985-2013: direttore degli studi presso l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Ve 
Section, Studi Religiosi. Direzione degli studi di d’Histoire des théologies 
chrétiennes dans l’occident médiéval. 
1997 -2013, professore ordinario presso l'Università di Ginevra: Cattedra di 
Storia della filosofia medievale. 
Ha condotto numerosi progetti di ricerca presso il SNF (Svizzera) e il CNRS 
(Francia); ha insegnato presso le Università di Padova, Milano, Friburgo, 
Neuchâtel, Rio de Janeiro, Mosca e San Pietroburgo. 
È stato titolare della Chaire Francqui pour les étrangers (1993-1994, Université 
de Liège), della Chaire Cardinal-Mercier (1997, faculté de philosophie de 
l’Université catholique de Louvain), della Chaire Étienne Gilson (2000, Institut 
catholique de Paris), della Chaire Perelmann (2010, Université libre de 
Bruxelles), della Gastprofessur für französische Literatur und Kultur (2012, 
École Polytechnique Fédérale de Zürich). 
È Corresponding Fellow della British Academy dal 2012, e Membre 
correspondant dell’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (2016). Ha 
ricevuto il dottorato honoris causa nel 2013 all'Università di Laval (Quebec). È 
Cavaliere dell’Ordre national du mérite (2004) e Cavaliere dell’Ordre des Palmes 
académiques (2006). Ha ricevuto nel 2016 il Grand prix de philosophie de 
l’Académie française per i suoi studi e la sua carrier anel campo della filosofia 
 

Aree di ricerca : medievalista e filosofo Alain de Libera definisce il suo lavoro 
come "un'archeologia filosofica" della storia della logica, della filosofia del 
linguaggio, della metafisica, della filosofia della mente e della psicologia 
medievale. 
 
Scelta di Pubblicazioni 
Si rimanda al sito : 
www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/Bibliographie.htm 
 

mailto:alain.delibera@isfi.ch
http://www.college-de-france.fr/site/alain-de-libera/Bibliographie.htm
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 2.11 Prof. Roberto Diodato 
Email: roberto.diodato@isfi.ch (roberto.diodato@unicatt.it) 

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Estetica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Filosofia dell’esperienza 
estetica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Estetica, Bachelor of Arts 
in filosofia dell’Istituto di Studi Filosofici. 
 
Curriculum:  
1982      Laurea in Filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
1985      Dottorato in Filosofia, Università degli Studi di Pavia. 
1995      Ricercatore Universitario M07D-Estetica. 
2002      Professore associato M-FIL-04-Estetica. 
2013      Abilitazione di Professore ordinario M-FIL-04- Estetica. 
 
Aree di ricerca: estetica e ontologia; estetica e nuove tecnologie. 
 
Scelta di pubblicazioni:  
 Estetica del virtuale, Bruno Mondadori, Milano 2005 (Vrin, Paris, 2010; 

Suny, Albany-New York, 2012); 
 Logos estetico, Morcelliana, Brescia 2012; 
 L'invisibile sensibile, Mimesis, Milano 2012; 
 Relazione e virtualità, EDB, Bologna 2013. 
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2.12 Prof. Costantino Esposito 
Email: costantino.esposito@isfi.ch (costantino.esposito@uniba.it) 

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Professore ordinario di Storia della filosofia I (Laurea Triennale in Filosofia) e 
di Storia della metafisica (Laurea Magistrale in Scienze filosofiche) presso 
l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". All'Istituto di Studi Filosofici tiene 
il corso Questioni di storia della filosofia 2 (moderna). 
 
Curriculum:  
Costantino Esposito (Bari, 1955), dal 2000 è Professore ordinario di Storia della 
filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari "Aldo 
Moro", attualmente presso il Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e 
Scienze Sociali [FLESS]. 
Laureatosi in Filosofia presso l'Università di Bari, dal 1979 al 1998 ha ricoperto 
in questa stessa Università il ruolo di Assistente, e successivamente di 
Ricercatore confermato. Dal 1998 al 2000 ha insegnato come Professore 
Associato presso l'Università di Cassino. 
Ha trascorso diversi soggiorni di ricerca in Germania, presso l'Università di 
Freiburg. E' membro del Comitato Editoriale di alcune Riviste internazionali, 
tra cui «Heidegger Studies», «Viator», «Dilthey Jahrbuch», «Studia 
Neoaristotelica». 
Ha tenuto seminari e ha svolto conferenze in Europa, USA, America Latina e 
Giappone. Ha svolto, come Visiting Professor, corsi di Dottorato in Argentina 
(presso l'Universidad Catolica di Buenos Aires e l'Universidad Catolica di Santa 
Fe) e in Perù (presso l'Universidad "Sedes Sapientiae" di Lima). 
È Distinguished Visiting Scholar Professor dello UCLA "Center for Medieval and 
Renaissance Studies", Los Angeles, CA. Dal 2001 è direttore (insieme a Pasquale 
Porro) dell'Annuario internazionale di storia della metafisica "Quaestio" (11 
volumi apparsi finora). 
Dirige (insieme a Pasquale Porro) anche la "Biblioteca Filosofica di Quaestio", 
una Collana di studi e testi nella quale sono apparsi, dal 2004 a oggi, 22 volumi. 
Assieme ad altri giovani filosofi italiani ha promosso una serie di Letture 
pubbliche di Filosofia, da cui è nata una collana di testi dedicati ai seguenti temi: 
Finito infinito (2002), Bellezza e realtà (2003), Felicità e desiderio (2004), 
Errare è umano (2005), Il potere della libertà (2008). 
Ha pubblicato nel 2009 un Manuale per le Scuole superiori e per l'Università, 
scritto insieme a P. Porro per l'editore Laterza con il titolo Filosofia (vol. 1. 
antica e medievale; vol. 2. moderna; vol. 3. contemporanea). Nuova edizione 
(2012) con il titolo Le avventure della ragione (vol. 1: Dalle origini alla 
Scolastica; vol. 2: Dall'Umanesimo all'Idealismo; vol. 3. Dalla crisi dell'Idealismo 
ai giorni nostri). 

mailto:costantino.esposito@isfi.ch


33 

Ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Unità di Ricerca dell'Università di Bari 
all'interno dei PRIN degli anni 2002, 2006 e 2008. 
Dall'ottobre 2014 è membro del Gruppo di lavoro Libri e Riviste Scientifiche 
dell'ANVUR 
Dall'aprile del 2009 è Presidente del Consiglio di Interclasse (Triennale e 
Magistrale) di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari 
"Aldo Moro". 
 
Aree di ricerca: 
1) il pensiero di Martin Heidegger (in particolare il nesso fenomenologia-
ontologia, il problema della storia, il nichilismo, la lettura di Kant, Schelling e 
Agostino), sul quale ha pubblicato tre monografie, numerosi saggi e articoli 
editi in Italia e all'estero. Ha curato l'edizione italiana della conferenza di 
Heidegger su Überlieferte Sprache und Technische Sprache (Linguaggio 
tramandato e linguaggio tecnico). Di recente ha pubblicato una nuova 
monografia intitolata Heidegger, nella collana Universale Paperbacks, il Mulino, 
Bologna 2013; 
2) la filosofia di Immanuel Kant (in particolare il rapporto fra "critica" e 
"metafisica"), di cui ha curato l'edizione italiana delle Vorlesungen über die 
philosophische Religionslehre (Lezioni di filosofia della religione), e una nuova 
edizione italiana della Kritik der reinen Vernunft (Critica della ragion pura), 
oltre alla pubblicazione di saggi e articoli in Italia e all'estero; 3) l'opera 
metafisica di Francisco Suárez, come passaggio dall'eredità scolastica 
all'ontologia dei "moderni". Ha curato l'edizione latino-italiana, con 
introduzione e note, delle prime tre Disputationes metaphysicae di Suárez 
(oltre a diversi articoli e saggi pubblicati in Italia e all'estero). 
 
Scelta di pubblicazioni:  
Si rimanda al sito www.isfi.ch per l’illustrazione completa della bibliografia 
attinente al corso tenuto all’ISFI dal Prof. Esposito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isfi.ch/
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2.13 Prof. Adriano Fabris 
Email: adriano.fabris@isfi.ch (adriano.fabris@unipi.it) 

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa. Dirige il Centro 
Interdisciplinare di ricerche e di servizi sulla Comunicazione (CICO) della stessa 
Università. Dirige inoltre la rivista Teoria, ed è membro del Comitato scientifico 
della Fondazione Eranos (Ascona), nonché del Consiglio direttivo dell’Istituto 
Castelli (Roma). All’Istituto di Studi Filosofici insegna Il pensiero ebraico e la 
tradizione filosofico-religiosa dell’Occidente: testi ed autori a confronto (Levinas-
Heidegger). 
 
Curriculum:  
Adriano Fabris (1958) si è laureato nel 1981 all’Università di Pisa sotto la guida 
di Vittorio Sainati. Ha conseguito una borsa DAAD (Deutsche Akademische 
Austauschdienst) nello stesso 1981, per studi alle università di Mannheim e 
Heidelberg (sotto la guida di H.G. Gadamer). Ha ottenuto il perfezionamento in 
Filosofia all’Università di Genova nel 1987 sotto la guida di Alberto Caracciolo. 
È stato ricercatore universitario all’Università di Pisa dal 1984, professore 
incaricato di Filosofia delle religioni dal 1991, professore associato di Filosofia 
teoretica dal 1998, professore ordinario di Filosofia morale dal 2001. Dal 2004 
coordina, insieme a Kenneth Seeskin, una parnership di ricerca con la 
Northwestern University (Evanston, Ill., U.S.A.). È stato relatore al Convegno 
Ecclesiale Nazionale di Verona nel 2006. Fa parte della Giunta del Comitato 
Preparatorio del Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze (2015). Dal 2014 è 
presidente del Comitato ministeriale per la promozione della cultura tecnico-
scientifica in Italia. 
 
Aree di ricerca: 
Etica generale, filosofia delle religioni, etiche applicate (in particolare l’etica 
della comunicazione e l’etica delle nuove tecnologie), ermeneutica filosofica.   
 
Scelta di pubblicazioni:  
 Teoretica. Filosofia della relazione, Morcelliana, Brescia 2010; 
 Etica delle nuove tecnologie, La Scuola, Brescia 2012; 
 Il peccato originale come problema filosofico, Morcelliana, Brescia 2014; 
 Il tempo esploso, EDB, Bologna 2015. 
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2.14 Prof. Alessandro Giordani 
Email: alessandro.giordani@isfi.ch (alessandro.giordani@unicatt.it) 

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
È ricercatore dal 2005 per il settore disciplinare di Logica e filosofia della 
scienza presso l’Università Cattolica di Milano, docente incaricato per i corsi di 
Epistemologia e Filosofia della scienza presso la stessa università. Dal 2006 è 
docente a contratto presso l’Istituto di Studi Filosofici della Facoltà di Teologia 
di Lugano.  
Al Bachelor attivato dall’Istituto di Studi Filosofici di Lugano insegna: Logica I e 
Filosofia della natura, della scienza e della tecnica. 
 
Curriculum:  
1993 Laurea in Filosofia. 
1999 Dottorato di Ricerca in Filosofia. 
2013 Abilitazione di Professore associato in logica e filosofia della scienza. 
 
Aree di ricerca:  
Si è dedicato allo sviluppo di strumenti logici per la trattazione dei problemi 
epistemologici e ontologici classici, quali il concetto di evidenza, di fondazione, 
di conoscenza intellettiva e di causalità. Attualmente è impegnato, nell’ambito 
della filosofia della conoscenza, nello sviluppo di sistemi dinamici di logica 
dell’evidenza e, nell’ambito della filosofia della scienza, nell’analisi del concetto 
di modello scientifico e della relazione tra modello e mondo. 
 
Scelta di pubblicazioni:  
 Lezioni di filosofia della scienza, Educatt, Milano, 2011; 
 Aritmetica di Frege. Parte I: Teoria delle serie, ISU, Milano, 2006; 
 Teoria della fondazione epistemica, Franco Angeli, Milano 2002; 
 Il problema della verità, Vita e Pensiero, Milano, 2001; 
 (con S. Galvan) La logica del predicato i esistenza nell’argomentazione 

filosofica, ISU, Milano, 1999; 
 Tempo e struttura dell’essere, Vita & Pensiero, Milano, 1995. 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:alessandro.giordani@isfi.ch
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2.15 Prof. Markus Krienke 
Email: markus.krienke@teologialugano.ch 

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
In qualità di professore di Filosofia moderna e di etica sociale alla Facoltà di 
Teologia di Lugano, Markus Krienke si impegna a favore di una riconciliazione 
critica tra cristianesimo e modernità, attraverso l’attualizzazione del pensiero 
di Antonio Rosmini. Il suo pensiero può essere caratterizzato come 
autenticamente rosminiano. Infatti, egli è direttore della Cattedra Antonio 
Rosmini della FTL e della VideoCattedra Rosmini. 
È professore invitato presso la Pontificia Università Laternanense di Roma e 
Docente presso lo Studio teologico S. Francesco, Milano, affiliato alla Pontificia 
Università Antonianum di Roma. Inoltre, è membro del Comitato scientifico 
della Fondazione Konrad-Adenauer, Roma, e direttore della Collana La 
Rosminiana. Inoltre svolge ulteriori impegni scientifici e culturali in qualità di 
membro del Consiglio scientifico della Rivista Rosminiana e della Rivista online 
L’Ircocervo, e come membro del Comitato scientifico dell’annuario Anthropolica 
e dell’annuario Veritas et Jus. Ricopre anche la carica di socio ordinario del 
Centro Studi Jacques Maritain, Portogruaro. 
A Lugano collabora con l’Organizzazione cristiano-sociale ticinese, con la radio 
e la televisione RSI e con il settimanale Il Caffè. 
Dal 2013 il Prof. Krienke è Membro dell’Accademia Europea delle Scienze e 
delle Arti. Al Bachelor attivato dall’Istituto di Studi Filosofici di Lugano e alla FTL 
insegna: Storia della filosofia moderna, Filosofia politica, Storia della filosofia 
contemporanea. Decostruzione, superamento o riaffermazione della metafisica? 
Seminario in filosofia. Filosofia e letteratura, Corso opzionale in filosofia. Dio e 
libertà nell’idealismo tedesco, e oltre, Corso opzionale in Dottrina sociale. Nuove 
prospettive sulla Dottrina sociale della Chiesa. 
 
Curriculum:  
Nel 2001 Laurea in Teologia presso la Ludwig-Maximilians-Universität 
München; nel 2003 Dottorato di ricerca presso la stessa facoltà (Tesi: Verità e 
carità in Antonio Rosmini); 
nel 2006 Laurea breve in Giurisprudenza presso la stessa università; nel 2004 
assegnista presso l’Università degli Studi, Udine; 
nel 2006/07 Visiting professor presso lo Studio teologico Laurentianum 
affiliato alla Pontificia Università Antonianum, Venezia; 
nel 2007/08 Professore a contratto presso la Pontificia Università Lateranense; 
nel 2011 Laurea magistrale in Filosofia presso la Facoltà di Filosofia 
dell’Università degli studi di Trento (Tesi: la persona nello Stato di diritto. Un 
confronto tra la Filosofia del diritto di Rosmini e le Grundlinien der Philosophie 
des Rechts di Hegel); nel 2011 Habilitation presso la Ludwig-Maximilains-
Universität München; 
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Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione italiana a professore ordinario di Filosofia 
Teoretica e a professore associato di Filosofia morale. 
 
Aree di ricerca: pensiero, opera e attualità di Antonio Rosmini (1797-1855); 
storia delle idee dell’Ottocento italiano e tedesco; questioni di mediazione di 
fede e ragione nella modernità; problemi intorno all’epistemologia e alla 
teologia come scienza nella modernità; il problema del rapporto tra etica e 
diritto come sfida contemporanea al Cristianesimo; il rapporto tra diritto e 
morale in Kant e nell’idealismo tedesco; etica dei diritti umani; questioni 
fondamentali di etica sociale cristiana; storia della filosofia moderna e 
contemporanea; liberalismo cattolico e liberalismo moderno; economia sociale 
di mercato. 
 
Scelta di pubblicazioni:  
 Zukunftsfragen I quesiti del futuro, 3 volumi (vol. 1: Religion und politische 

Kultur: Ost trifft West – Religione e cultura politica: l’Est incontra l’Ovest; 
vol. 2: Mare nostrum: Mittelmeer – Mare mediterraneo; vol. 3: Eurafrika – 
Eurafrica), M. Krienke (a cura di), Rubettino, Soveria Mannelli 2009; 

 Postfazione, Rosmini: persona, libertà e legge del minimo mezzo, S. 
Muscolino (a cura di), Persona e mercato, Soveria Mannelli 2010, pp. 109-
126; 

 La mano visibile del diritto. La Rerum novarum e il liberalismo. Riflessioni in 
occasione del 120° della prima enciclica sociale, in Rivista Teologica di 
Lugano, 2, 16 (2011), pp. 265-291. 
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2.16 Dr. Marco Lamanna 
Email: marco.lamanna@isfi.ch; marco.lamanna@unilu.ch 

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Ricercatore presso la Facoltà di Teologia (Cattedra di Filosofia) - Università di 
Lucerna. Post-doc del Fondo Nazionale Svizzero con il progetto Metaphysik und 
Ontologie in der Schweiz im Zeitalter der Reformation (1519-1648). All’Istituto 
di Studi Filosofici di Lugano tiene il corso di Ontologia con il Prof. Ventimiglia.  
 
Curriculum: 
Il Dr. Marco Lamanna (Ph.D. 2008) è stato più volte Gastwissenschaftler e 
Stipendiat in Germania presso centri di ricerca e biblioteche (Bibliotheca 
Amploniana - Erfurt, Forschungszentrum Gotha, Herzog August Bibliothek - 
Wolfenbüttel). Dal 2010 al 2012 è stato post-doc presso l'Istituto Nazionale di 
Studi sul Rinascimento (Palazzo Strozzi - Firenze). Dal 2013 al 2016 è stato 
ricercatore t.d. in Storia della Filosofia Moderna presso la Scuola Normale 
Superiore (Pisa). È docente incaricato presso l’ISFI dal 2014.  
 
Aree di ricerca: i suoi studi sono incentrati sulla formazione del lessico 
filosofico moderno, sulla filosofia scolastica gesuita e riformata, sulle origini 
dell'ontologia e della psicologia come scienze propriamente dette durante la 
prima età moderna, in particolare nel contesto centro-europeo, in Germania e 
Svizzera. Negli ultimi anni, le ricerche del Dr. Lamanna si sono orientate da un 
lato verso lo studio degli elementi scolastici presenti nelle filosofie umanistiche 
e rinascimentali di matrice non scolastica, dall'altro verso l'esame 
dell'incidenza dei modelli scolastici all'interno della filosofia analitica 
contemporanea a seguito del cosiddetto Ontological Turn. 
 
Scelta di pubblicazioni: 
 (con Marco Forlivesi - a cura di) Benet Perera (Pererius, 1530-1610). A 

Renaissance Jesuit on the Threshold of Modernity, in Quaestio - Yearbook 

of the History of Metaphysics, 14 (2014), Brepols, Turnhout-Pagina, Bari; 

 La nascita dell’ontologia nella metafisica di Rudolph Göckel, G. Olms 

Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2013;  

 Theology in Psychology. The Impact of Theology in the Early Modern Debate 

on rational Psychology (1500-1660), in Wolfenbütteler Renaissance-

Mitteilungen, 32/2 (2008-2010), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011, p. 

163-183; 

 (con Michaël Devaux) Rise and Early History of the Term Ontology, in 

Quaestio. Yearbook of the History of Metaphysics, 9 (2009), p. 173-208, 

Brepols, Turnhout-Pagina, Bari. 
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2.17 Prof. Carlo Lottieri 
Email: carlo.lottieri@isfi.ch (carlo.lottieri@unisi.it) 

  

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Professore aggregato di Filosofia politica presso l’Università degli Studi di Siena. 
È direttore del dipartimento Teoria politica dell’Istituto Bruno Leoni. Al 
Bachelor attivato dall’Istituto di Studi Filosofici di Lugano insegna Filosofia delle 
scienze sociali. Libertà e coercizione. 
 
Curriculum:  
Laureatosi in Filosofia teoretica a Genova con Alberto Caracciolo, ha proseguito 
gli studi a Ginevra e a Parigi, dove ha conseguito un dottorato di ricerca sotto la 
guida di Raymond Boudon. È nel comitato di redazione di varie riviste, 
collaborando quale referee per Nuova Secondaria, per il Journal of Private 
Enterprise, per il Journal des Économistes et des Études Humaines. 
 
Aree di ricerca: 
I suoi studi si collocano essenzialmente nell’area della filosofia delle scienze 
sociali, della filosofia del diritto e della filosofia politica, prestando una 
particolare attenzione alla tradizione liberale, al rapporto tra diritto naturale 
classico e diritto naturale moderno, al realismo politico, alla teoria neofederale, 
al rapporto tra cattolicesimo e liberalismo, alla specificità culturale della società 
elvetica. 
 
Scelta di pubblicazioni:   
 Liberali e non. Percorsi di storia del pensiero politico, La Scuola, Brescia 

2013; 
 Credere nello Stato? Teologia politica e dissimulazione da Filippo il Bello a 

Wikileaks, Rubbettino, Soveria Manelli 2011; 
 Le ragioni del diritto. Libertà individuale e ordine giuridico nel pensiero di 

Bruno Leoni, Rubbettino, Soveria Manelli 2006; 
 Denaro e comunità. Relazioni di mercato e ordinamenti giuridici nella 

società liberale, Guida, Napoli 2000. 
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2.18 Prof. Costante Marabelli 
Email: costante.marabelli@teologialugano.ch (costantemarabelli@gmail.com) 

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Professore ordinario di filosofia della FTL, insegna storia della filosofia antica, 
filosofia cristiana, storia della filosofia medievale e storia della teologia; presso 
la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale è incaricato di filosofia morale ed 
etica pubblica di storia della teologia medievale; la sua ricerca (soprattutto in 
ambito teologico-filosofico medievale) si incentra sull’edizione critica di 
questioni (inedite) di Martino di Alnwick (sec. XIV) e sul catalogo dei mss. (circa 
50) di Guglielmo di Ware (secc. XIII-XIV) in vista di un’edizione critica del suo 
Commento alle Sentenze. Al Bachelor attivato dall’Istituto di Studi Filosofici e 
alla FTL insegna: Storia della filosofia antica, Storia della filosofia medievale, 
Teoria della conoscenza e il Corso di filosofia cristiana. 
 
Curriculum: 
Formato alla Università Cattolica di Milano e all’Université catholique de 
Louvain, dal 1989 ha tenuto ininterrottamente corsi e/o seminari presso la 
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale e occasionalmente o 
temporaneamente presso l’Istituto per la famiglia (Laterano, Roma), l’Istituto 
Superiore di scienze religiose di Milano, la Pontificia Facoltà S. Tommaso 
(Angelicum, Roma). Dal 2012 è membro ordinario della Pontificia Accademia di 
S. Tommaso. Dagli inizi degli anni ’80, in collaborazione con Inos Biffi, dirige 
presso Jaca Book la collana “Biblioteca di cultura medievale” (circa 150 volumi 
pubblicati, di cui parecchi da lui direttamente curati), ha ideato e diretto anche 
un’altra collana, “Eredità medievale”, poi evoluta nell’opera Figure del pensiero 
medievale in 6 volumi (Città Nuova-Jaca Book). Come membro dell’Istituto di 
storia della teologia della FTL, ha organizzato tre convegni internazionali 
sull’epoca primo-moderna e ha curato gli atti di due di essi. Dal 1988 si occupa 
anche l’edizione latino-italiana delle opere di Anselmo d’Aosta (7 volumi finora 
pubblicati) e nel contesto di tale impegno si è fatto carico di due convegni 
internazionali (1988 e 2002), con la relativa pubblicazione degli atti. 
 
Aree di ricerca: l’interesse di studio e di ricerca principale è stato rivolto al 
pensiero medievale, prospettandosi da qualche anno in direzione della teologia 
primo-moderna. Lo studio della storiografia sul medioevo filosofico e teologico 
ha portato a valorizzare alcune acquisizioni teoretiche che grandi pensatori 
cristiani del Novecento, come Étienne Gilson, hanno derivato dai medievali. 
 
Scelta di pubblicazioni:  
 Medievali &medievisti, Jaca Book, Milano 2000. 
 Gilson e il suo lento e meandrico “Jean Duns Scot”, saggio introduttivo in É. 

Gilson, Giovanni Duns Scoto, Jaca Book 2008, pp. XI-LVI. 

mailto:costante.marabelli@teologialugano.ch
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 [Anselmo d’Aosta], Nel ricordo dei discepoli, a cura di C. Marabelli e altri, 
Jaca Book, Milano 2008. 

 Anselmo educatore dei costumi attraverso il linguaggio parabolico, saggio 
in [Anselmo d’Aosta], Nel ricordo dei discepoli, cit., pp. 733-755. 

 Inseguendo la bellezza nel magistero anselmiano, saggio in Estetiche 
monastiche, a cura di I Biffi, Edizioni Eleniane-Jaca Book, Roma-Milano 
2009 pp. 85-107. 

 Traduzione e commento, Eadmero, Vita di Anselmo, libro II, capp. 1- 44, in 
Eadmero e Giovanni di Salisbury, Vite di Anselmo d’Aosta, Jaca Book, 
Milano 2009, pp. 105-187. 

 «Un livre qui fut compagnon de toute une vie», saggio introduttivo in É. 
Gilson, Il tomismo, Jaca Book 2011, pp. XI-CXLVIII. 

 Beatitudine come trasfigurazione della felicità in Jacques Maritain, in The 
Beatitudes Christ’s Evangelisation Programme for All Time and for Every 
Culture, Pont. Academia S. Thomae Aq., XIV Plenary Session (20-22 June 
2014), LEV, Vaticano 2015. 
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2.19 Prof. Anna Marmodoro 
Email: anna.marmodoro@isfi.ch (anna.marmodoro@philosophy.ox.ac.uk) 

 
Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Professoressa ordinaria di filosofia all’Università di Oxford. All’Istituto di Studi 
Filosofici insegna La metafisica dei poteri causali. 
 
Curriculum:  
Anna Marmodoro è dal 2011 Official Fellow presso il Corpus Christi College, 
Università di Oxford (UK), e dal 2016 è concomitantemente Chair of 
Metaphyscis presso l’Università di Durham (UK). Conseguita la laurea in 
Filosofia nel 2000 (Università di Pisa) e il dottorato nel 2006 (Università di 
Edimburgo), dal 2007 a Oxford è stata British Academy Post-Doctoral Fellow e 
Junior Research Fellow del Corpus (2008-11). Specialista in metafisica e in 
filosofia antica, tardoantica e medievale, i suoi interessi includono anche la 
filosofia della mente e la filosofia della religione. Ha curato volumi, pubblicato 
monografie e articoli in tutte queste aree, e dirige un gruppo di ricerca 
multidisciplinare finanziato dallo European Research Council e dalla 
Templeton World Charity Foundation. 
 
Aree di ricerca: in metafisica, Anna è particolarmente interessata ai problemi 
riguardanti i fondamenti, la composizione e le strutture, la natura delle 
proprietà, le disposizioni, le relazioni, la metafisica delle sostanze, e la causalità. 
In storia della filosofia, Anna ha lavorato su svariati temi discussi da autori 
come Anassagora, Platone, Aristotele, gli Stoici, Gregorio di Nissa, e Tommaso 
d’Aquino. In filosofia della mente è interessata particolarmente alla percezione, 
e in filosofia della religione alla metafisica dell’incarnazione e della Trinità.  
 
Bibliografia essenziale:  
 Everything in Everything. Anaxagoras’s metaphysics, OUP, 2017, pp. xi + 

214.  

 Aristotle on Perceiving Objects, OUP, 2014, pp. ix + 304. 

 Introduzione alla Metafisica, con Erasmus Mayr, Carocci Editore, 2017, pp. 

xii + 148. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anna.marmodoro@isfi.ch


43 

2.20 Prof. Kevin Mulligan 
Email: kevin.mulligan@isfi.ch (Kevin.Mulligan@unige.ch) 

 
Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Da luglio 2017 professore ordinario di filosofia all’Università della Svizzera 
italiana. Dal 1986 al 2016 è professore ordinario di Filosofia analitica 
all’Università di Ginevra, dal 2016 e professore emerito di questa Università e 
Direttore di ricerca al Istituto di studi filosofici. Dal 2002 al 2010 è stato 
professore invitato all’Ecole Polytechnique Fédérale di Losanna. È stato Deputy 
Director del Centro svizzero per le scienze affettive e del Centre interfacultaire 
des sciences affectives da 2005 a 2012. È membro dell’Accademia Reale 
svedese per le lettere e la storia e dell’Accademia Europaea. Kevin Mulligan è 
direttore di due progetti di ricerca basati a Lugano e finanziati dal Fondo 
Nazionale Svizzero. Al Bachelor attivato dall’Istituto di Studi Filosofici di 
Lugano insegna: Questioni di storia della filosofia II (contemporanea). 
 
Curriculum: 
Ha insegnato ad Amburgo e a Costanza in qualità di professore a contratto. Ha 
insegnato a Umea, Trento, Friburgo, Roma, Venezia, Firenze, Pennsylvania, Aix, 
alla Sorbona, Sydney, Santiago de Compostela, Barcellona, Innsbruck e Lucerna 
come professore invitato. Si è occupato di ontologia analitica, filosofia della 
mente, del pensiero austriaco da Bolzano a Wittgenstein e Musil. Nel 2010 ha 
tenuto le “Conférences Hugues Leblanc” (Montreal) e le Lezioni Veneziane. Gli 
allievi di Kevin Mulligan che hanno conseguito il dottorato sotto la sua direzione 
hanno occupato o occupano attualmente posizioni professorali ad Amburgo, 
Ginevra, Hertfordshire, Kinshasa, Lione, Milano, Montreal, Neuchâtel, Parigi, 
Roma, Sofia, Trois-Rivières, Zurigo. 
 
Bibliografia essenziale:  
- Wittgenstein et la philosophie austro-allemande, Paris, Vrin, 2012 (2014 
Wittgenstein e la filosofia austro-tedesca, Milan: Mimesis; 2014 Wittgenstein y 
la filosofía austro-alemana, Madrid: Editorial Tecnos)  
- Anatomie della Stoltezza, Milano, Jouvence, 2016 
- Con J.-P. Cometti, La Philosophie autrichienne de Bolzano à Musil. Histoire et 
Actualité, Vrin, Paris 2001, 
- Con B. Baertschi, Les nationalismes, “Ethique et philosophie morale”, Presse 
Universitaires de France, Paris 2001,  
- Con A. Westerhoff, Robert Musil – Ironie, Satire, Falsche Gefühle, Paderborn: 
mentis Verlag, Paderborn 2009. 
 
Per maggiori informazioni sulle pubblicazioni del Prof. Mulligan: 
http://www.unige.ch/lettres/philo/collaborateurs/professeurs/kevin-
mulligan/ 

http://www.unige.ch/lettres/philo/collaborateurs/professeurs/kevin-mulligan/
http://www.unige.ch/lettres/philo/collaborateurs/professeurs/kevin-mulligan/
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 2.21 Prof.ssa Martine Nida-Rümelin  
Email: martine.nidaruemelin@isfi.ch (martine.nida-ruemelin@unifr.ch) 

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Martine Nida-Rümelin è Professoressa ordinaria del Dipartimento di Filosofia 
dell’Universitè de Fribourg. All’Istituto di Studi filosofici insegna Questioni di 
filosofia della mente. 
 
Curriculum: 
Ha studiato filosofia, psicologia e matematica a Monaco (Germania.) e ha svolto 
lunghi soggiorni di ricerca nel 1991 a Providence, Rhode Island, all’UCLA, 
California (USA); nel 2006 presso l'Istituto di Studi Avanzati di Budapest 
(Ungheria) e nel 2009 presso l'ANU, Canberra (Australia). 
La sua tesi di dottorato riguardava il tema della conoscenza nel dibattito sulla 
coscienza fenomenica. Parte delle sue pubblicazioni riguarda lo status speciale 
degli individui coscienti e mira a sviluppare una concezione non materialista 
che evita le debolezze del dualismo tradizionale.  
 
Bibliografia essenziale: 
Per maggiori informazioni sulle pubblicazioni della Prof.ssa Nida Rümelin: 
 

https://lettres.unifr.ch/fr/philosophie/philosophie/people/profs/nida-
ruemelin.html  
 

http://blog.unifr.ch/exre/wp-content/uploads/files//ultimatemember/ 
132/MNRCVwithpublications08.2015.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:martine.nidaruemelin@isfi.ch
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2.22 Dr. Pietro Snider 

Email: pietro.snider@isfi.ch (sniderpietro@gmail.com) 
 
Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Al Bachelor dell’ISFI insegna il corso di metodologia della ricerca in filosofia.  
 
Curriculum: 
Dopo aver conseguito un Bachelor in filosofia, cinema e letteratura inglese 
presso l'Università di Losanna e un Master of Letters in Filosofia  presso 
l'università di St Andrews, in Scozia, Pietro Snider prosegue i suoi studi con un 
dottorato sulla funzione biologica della coscienza fenomenica presso le 
università di Losanna, Friborgo e Basilea. Nel corso dei suoi studi dottorali, 
sostenuti dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, è stato 
ricercatore invitato in Germania (Ruhr-uni Bochum) e negli Stati Uniti 
(ricercatore Mobility SNF presso la Duke University e la New York University). 
Pietro Snider ha lavorato come insegnante, assistente e ricercatore presso le 
università di Losanna, Friborgo e Basilea e il politecnico federale di Losanna 
(EPFL-SHS). Presso l’università di Basilea Pietro Snider ha lavorato quale 
ricercatore debuttante (Junior Researcher Grant 2015-16, Forschungsfonds 
der Universität Basel) e incaricato d’insegnamento (2016-2017), ed è stato 
inserito nella rosa finale dei 5 nominati (su oltre 800 candidati complessivi) per 
il Teaching Excellence Award 2016 dell’Università di Basilea nella categoria 
“Top Aktuell” per il seminario “Philosophy of Artificial Intelligence”. Dal 2016 
Pietro Snider lavora per il Consiglio di Stato della Repubblica e Canton Ticino 
quale collaboratore personale del Direttore del Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport. Nel giugno 2017 è apparsa la monografiaThe Natural 
Problem of Consciousness (Berlin/Boston, De Gruyter). 
 
Aree di ricerca: 
Filosofia della mente, filosofia della scienza (biologia, neuroscienze), filosofia 
dell’intelligenza artificiale. 
 
Link: 
https://teologialugano.academia.edu/PietroSnider  

 

 

 

 

 

mailto:pietro.snider@isfi.ch
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2.23 Prof.ssa Lucia Urbani Ulivi 
Email: lucia.urbani.ulivi@isfi.ch (lucia.ulivi@unicatt.it)  

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Filosofia della mente. Insegnamento annuale del Corso Interfacoltà di laurea 
magistrale in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Ontologia e metafisica. Insegnamento annuale del Corso Interfacoltà di laurea 
magistrale in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
All’Istituto di Studi Filosofici della FTL tiene il corso Introduzione alla filosofia. 
 
Curriculum: 
Ha conseguito la laurea in Filosofia nel 1970 all’Università degli Studi di Roma, 
con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo Il problema della 
conoscenza in Bertrand Russell, relatore il professor Guido Calogero. Nel 1972 
ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Filosofia Neoscolastica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con votazione 70/70 e lode, con 
una tesi su Abelardo e il problema degli universali, relatrice la professoressa 
Sofia Vanni Rovighi. Titolare dal 1973 al 1975 di una borsa di studio del C.N.R., 
ha vinto nel 1976 un contratto di ricerca presso l’UCSC di Milano, dove è entrata 
nel ruolo di ricercatore universitario confermato dal 1981. Dal 1977 al 1979 ha 
trascorso un biennio di studio a Londra. Nell’anno 1995-1996 ha tenuto per 
affidamento il corso di Storia della filosofia presso la Facoltà di Lettere e filosofia 
della UCSC di Milano. 
Dopo aver conseguito l’idoneità di professore di II fascia in Filosofia teoretica in 
una tornata concorsuale nazionale, dal 2001 al 2003 è stata titolare della 
cattedra di Filosofia teoretica presso la Facoltà di Scienze della Formazione, sede 
di Piacenza, della UCSC. Dall’anno accademico 2003-2004 a tutt’oggi è titolare 
della cattedra di Filosofia teoretica nella sede di Milano della Facoltà di Scienze 
della Formazione della UCSC. 
Fa parte del Collegio Docenti della Scuola di dottorato “Filosofia e scienze della 
mente” dell’Università Vita Salute - San Raffaele. 
  
Aree di ricerca: 
Ha studiato aree e autori di variata collocazione storica, da Abelardo a 
Descartes al pensiero contemporaneo, cercando in una lettura storicamente 
rigorosa le linee di risposta a questioni concettuali e teoretiche trasversali e 
ricorrenti, quali il problema degli universali, l’introspezione, la ragione, 
l’identità personale. 
In particolare ha esaminato il pensiero di Abelardo e la sua soluzione al 
problema degli universali, riuscendo nell’attribuzione ad Abelardo del 
“Tractatus de intellectibus”, ormai accolto dalla critica come opera abelardiana. 
La ricerca sugli universali è proseguita nell’esame delle soluzioni proposte dalla 
filosofia analitica all’antica questione. 

mailto:lucia.urbani.ulivi@isfi.ch
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Altro filone importante di ricerca è quello metafisico, sondato nella proposta 
cartesiana e in alcune sue varianti contemporanee, indebolite da una pretesa di 
certezza che rischia a ogni passaggio l’abisso scettico che vogliono evitare. 
Dalla metafisica è passata al necessario approfondimento del concetto di 
ragione (da smarcare dalla logica) e alla riflessione sull’umano, nelle sue 
condizioni di identità, ritrovate più agevolmente in un approccio sistemico che 
in quello analitico corrente. 
 
Scelta di pubblicazioni: 
 Gli universali e la formazione dei concetti, L. Urbani Ulivi (a cura di), Edizioni 

di Comunità Milano 1981; 
 Introduzione alla filosofia, EUPRESS, Lugano 2005; 
 Fede e ragione. La teoresi sommessa, ma attuale, di Sofia Vanni Rovighi, in 

Ricordo di Sofia Vanni Rovighi nel centenario della nascita, in “Rivista di 
filosofia Neo-scolastica”, C (2010), pp. 407-419; 

 Perché il pensiero sistemico in filosofia? In “Rivista di filosofia Neo-
scolastica”, CII (2010), 2, pp. 221-227; 

 L’uomo. Un groviglio di contingenze? In Mondo, uomo, Dio. Le ragioni della 
metafisica nel dibattito contemporaneo, a cura di A. Ghisalberti, Vita e 
Pensiero, Milano 2010, pp. 199-212; 

 Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà 
complessa, L. Urbani Ulivi (a cura di), Il Mulino, Bologna 2010; 

 La struttura dell’umano. Linee di un’antropologia sistemica, in Strutture di 
mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà complessa, L. Urbani 
Ulivi (a cura di), Il Mulino, Bologna 2010, pp. 232-248; 

 Contributi di pensiero sistemico. Introduzione, in “Rivista di Filosofia Neo-
Scolastica”, CIII (2011), 4, pp. 559-570; 

 Rappresentazioni dell’umano. Antropologia filosofica e neuroscienze a 
confronto, in L’uomo e la rappresentazione. Fondazioni antropologiche della 
rappresentazione mediale e dal vivo, a cura di S. Biancu, A. Cascetta, M. 
Marassi, Vita e Pensiero, Milano; 

 Riflessioni sistemiche. Osservazioni a margine di seminari e privatissimum, in 
“Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, CIV (2012), 4, pp. 607-624; 

 Lavori sistemici. Seminari e privatissimum, in “Rivista di Filosofia Neo-
Scolastica”, CIV (2012), 4, pp. 755-775; 

 Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà 
complessa, L. Urbani Ulivi (a cura di), II volume, Il Mulino, Bologna 2013; 

 Introduzione, in Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di 
una realtà complessa, II volume, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 13-34. 
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2.24 Prof. Giovanni Ventimiglia 
Email: giovanni.ventimiglia@isfi.ch 

 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Giovanni Ventimiglia è professore ordinario di Filosofia teoretica. E' titolare 
della Cattedra di filosofia alla Facoltà di Teologia dell'Università di Lucerna. E' 
professore a tempo parziale alla Facoltà di Teologia di Lugano. 
Presso quest'ultima insegna Ontologia (ad anni alterni) ed è Direttore 
dell’Istituto di Studi Filosofici (ISFI), che ha fondato nel 2003. E' stato Visiting 
Senior Researcher Fellow al King’s College di Londra e Academic Visitor alla 
University of Oxford. Dirige la serie di studi “Metafisica tomistica e metafisica 
analitica” della casa editrice Carocci di Roma. Collabora stabilmente con il 
Corriere della Sera (inserto La Lettura). 
 
Curriculum: 
Ha conseguito la laurea con lode in filosofia a Milano in Università Cattolica 
(1988). In seguito alla vittoria di un concorso pubblico nazionale del MIUR 
italiano per la specializzazione all’estero, ha studiato in Germania, dove ha 
conseguito la Specializzazione in filosofia medievale a Monaco di Baviera, 
all’Università Ludwig-Maximilian (1995). Ha conseguito il Dottorato di ricerca 
in filosofia a Milano in Università Cattolica (1996). In seguito alla vittoria di un 
concorso, ha frequentato il corso di post dottorato dal 1997 al 1999 presso 
l'Università Cattolica. Ha vinto il concorso pubblico per ricercatore in filosofia 
teoretica in Italia nel 1999. Ha conseguito il titolo di "professore straordinario" 
nel 2003 alla FTL e, quindi, il titolo di "professore ordinario" a Lugano nel 2004. 
Nel 2013 ha altresì conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in Italia in 
Filosofia Teoretica (prima fascia). Nel 2016 in seguito a concorso pubblico 
internazionale ha vinto la Cattedra di filosofia alla Facoltà di Teologia di 
Lucerna. 
È stato Vice-Direttore del Collegio Augustinianum dell’Università Cattolica (dal 
1988 al 1990 e dal 1994 al 1998). È stato Segretario Accademico della FTL (dal 
1999 al 2004). È stato membro della Commissione culturale della Città di 
Lugano (dal 2004 al 2008).  
 
Scelta di pubblicazioni: 
 Tommaso d’Aquino, La Scuola, Brescia 2014; 
 To be o esse? La questione dell’essere nel tomismo analitico, Carocci, Roma 

2012 (double-blind peer-reviewed); 
 Differenza e contraddizione. Il problema dell’essere in Tommaso d’Aquino, 

Vita e Pensiero, Milano 1997. 
 

http://www.isfi.ch/
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3.  I percorsi di studio 
 

3.1 Il Bachelor 
 

Il Bachelor of Arts in Filosofia FTL prevede 5 indirizzi di 
approfondimento e un percorso di studi personalizzato. Oltre ai percorsi 
di approfondimento interni di Storia della Filosofia e Filosofia e teologia 
l’ISFI offre la possibilità di seguire indirizzi di studio che prevedono, 
oltre alle discipline filosofiche, anche materie mutuate dalla Facoltà di 
scienze della comunicazione e dalla Facoltà di scienze economiche 
dell’Università della Svizzera Italiana (USI). 
 

Storia della filosofia 
Indirizzo di approfondimento filosofico per eccellenza. Pensato per la 
continuazione degli studi in Master o lauree magistrali in filosofia di 
altre università. 
 

Filosofia e teologia 
Indirizzo di approfondimento che prevede discipline filosofiche e 
materie di teologia. Permette la continuazione degli studi presso la 
Facoltà di Teologia di Lugano per il conseguimento del Master of 
Theology e, in seguito, della Licenza in Teologia 
 

Filosofia, comunicazione e media. 
Indirizzo di approfondimento che prevede discipline filosofiche e 
materie mutuate dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università della Svizzera italiana (USI) specialmente nel campo dei 
media. 
 

Filosofia e comunicazione aziendale 
Indirizzo di approfondimento che prevede discipline filosofiche e 
materie mutuate dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università della Svizzera italiana (USI) specialmente nel campo 
della comunicazione aziendale. 
 

Filosofia e comunicazione pubblica 
Indirizzo di approfondimento che prevede discipline filosofiche e 
materie mutuate dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università della Svizzera italiana (USI) specialmente nel campo 
della comunicazione pubblica. 
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Filosofia ed economia 
Indirizzo di approfondimento che prevede discipline filosofiche e 
materie mutuate dalla Facoltà di Economia dell’Università della Svizzera 
italiana. 
 
Indicazioni sull’immatricolazione 
 
Il percorso di studi in Storia della filosofia prevede, oltre a diverse 
discipline caratterizzanti di filosofia, circa 18 ECTS obbligatori da 
acquisire presso USI COM. 
Gli studenti che intendono conseguire il Bachelor of Arts seguendo un 
indirizzo di approfondimento in collaborazione con la Facoltà di scienze 
della comunicazione della USI o l’indirizzo di approfondimento 
personalizzato in Filosofia ed economia si immatricolano presso la USI 
nei semestri terzo, quarto e quinto del programma di studi del percorso 
scelto. Le tasse accademiche di questi semestri sono corrisposti alla USI 
ed ammontano a quanto previsto dai regolamenti della stessa. 
Negli altri semestri, ossia il primo, il secondo e il sesto, si immatricolano 
presso la FTL. 
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3.2  Minor in filosofia 
 

L’Istituto di Studi Filosofici dall’anno 2015/2016 offre una serie di 
nuove discipline filosofiche. L’Istituto, infatti in collaborazione con 
l’Istituto di Studi Italiani dell’Università della Svizzera Italiana, attiva un 
percorso di 30 ects in discipline di filosofia proposte agli studenti del 
Bachelor of Arts in filosofia e agli studenti del Bachelor in Lingua, 
letteratura e cultura italiana dell’Istituto di Studi Italiani della USI.  
 
Il percorso di Minor in filosofia dell’a.a. 2017-2018 prevede i seguenti 
corsi: 
 
 

Corso Professore Semestre Ects 

La metafisica dei poteri causali  Anna Marmodoro A 3 

Questioni di storia della filosofia I 
Enrico Berti 
Pasquale Porro 

A 6 

Questioni di storia della filosofia II 
Costantino Esposito 
Kevin Mulligan 

P 6 

Questioni di metafisica 
contemporanea 

Francesco Berto P 3 

Estetica Roberto Diodato A e P 6 

Questioni di filosofia della mente Martine Nida Rümelin A e P 6 
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3.3  Dopo il Bachelor of Arts in filosofia 
 

Tutti gli indirizzi consentono la prosecuzione degli studi al Master in 
Scienza, filosofia e teologia delle religioni e al Master in diritto canonico 
ed ecclesiastico comparato, attivati dalla FTL.  
 
Alcuni indirizzi permettono l’accesso ad alcuni Master della Università 
della Svizzera Italiana (USI) o di altre università. 
 
Per esempio presso l’Università della Svizzera italiana 
 

- Master in Philosophy (www.map.usi.ch); 
- Master in Corporate Communication; 
- Master in Marketing; 
- Master in Financial Communication; 
- Master in Management; 
- Master in Gestione dei Media; 
- etc.  

 
In altre università: 
 

- Master in filosofia all’Università di Ginevra 
- Master in filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano. 
 
Per maggiori dettagli, vedi il link “Dopo il Bachelor” sul sito: www.isfi.ch.  
 
Per maggiori informazioni sulle condizioni generali di ammissioni ai 
Master dell’Università della Svizzera italiana: 
www.master.usi.ch/admission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.map.usi.ch/
http://www.isfi.ch/
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4.  Piano degli studi del Bachelor 
 

4.1  Indirizzi di approfondimento 
 

Di seguito è presentata la struttura generale degli indirizzi di 
approfondimento del Bachelor of Arts in filosofia per un totale di ects 180 
per percorso di studio. 
 

Percorso in Storia della filosofia ECTS 
 Corsi di filosofia prescritti 84 
 Corsi monografici di filosofia 72 
 Corsi di comunicazione (mutuati USI) 18 
 Tesi finale 6 
   
Percorso in Filosofia e Teologia ECTS 
 Corsi di filosofia prescritti 84 
 Corsi di teologia 34.5 
 Corsi monografici di filosofia/teologia 37.5 
 Corsi di comunicazione (mutuati USI) 18 
 Tesi finale 6 
   
Percorso in Filosofia, comunicazione e media ECTS 
 Corsi di filosofia prescritti 84 
 Corsi monografici di filosofia 27 
 Corsi di comunicazione e media (mutuati USI) 63 
 Tesi finale 6 
   
Percorso in Filosofia e comunicazione aziendale ECTS 
 Corsi di filosofia prescritti 84 
 Corsi monografici di filosofia 24 
 Corsi di comunicazione aziendale (mutuati USI) 66 
 Tesi finale 6 
   
Percorso in Filosofia e comunicazione pubblica ECTS 
 Corsi di filosofia prescritti 84 
 Corsi monografici di filosofia 27 
 Corsi di comunicazione pubblica (mutuati USI) 63 
 Tesi finale 6 
   
Percorso in Filosofia ed economia ECTS 
 Corsi di filosofia prescritti 84 
 Corsi monografici di filosofia 10 
 Corsi di economia (mutuati USI) 80 
 Tesi finale 6 
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4.2 Corsi prescritti di filosofia (84 ects) 
 

Di seguito è riportata la lista dei corsi prescritti di filosofia per tutti gli 
indirizzi di approfondimento per i tre anni accademici del Bachelor. 
 

I ANNO 

 SEMESTRE ECTS 
INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA  A 3 
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA A 6 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA A 6 
LOGICA CLASSICA A 4 
METODOLOGIA DELLA RICERCA IN FILOSOFIA A 1 
ESTETICA A E P 6 
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE P 6 
FILOSOFIA POLITICA P 3 
LOGIA CONTEMPORANEA P 4 
   
   

II e III ANNO 
 SEMESTRE ECTS 
STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA A 6 
TEORIA DELLA CONOSCENZA A 6 
TEOLOGIA NATURALE a.a. 2018/19 3 
STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA P 6 
ONTOLOGIA P 6 
FILOSOFIA DELLA NATURA, DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA P 3 
ETICA GENERALE a.a. 2018/19 6 

 
 
SETTIMANE INTENSIVE 

 Sui 3 anni ECTS 
CORSI INTENSIVI A e P 12 
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4.3  Corsi monografici di filosofia 
 

Ogni anno sono attivati diversi corsi di filosofia di tipo monografico. 
I corsi sono elencati secondo la loro distribuzione negli anni accademici. 
Tra i corsi prescritti di filosofia e gli altri corsi, gli studenti devono 
iscriversi ad almeno 30 ects ogni semestre per terminare il bachelor nei 
tre anni. 
 

PRIMO ANNO Professore Sem. Ects 

Psicologia generale Calanchini A 3 

Questioni di storia della filosofia 1 (antica) Berti A 3 

Filosofia delle scienze sociali. Libertà e coercizione Lottieri/Bassani A 6 

Seminario in filosofia. Filosofia e letteratura Krienke A 4 

Corso opzionale di filosofia. Dio e libertà nell’idealismo tedesco e oltre Krienke A 3/4 

Filosofia del linguaggio Bottani P 3 

Le conseguenze metafisiche della teoria della relatività Calosi P 2 

Il pensiero ebraico e la tradizione filosofico-religiosa dell’Occidente Fabris P 6 

    

SECONDO e TERZO ANNO Professore Sem. Ects 

Testi: filosofia antica Crivelli A 3 

Questioni di metafisica contemporanea Berto A 3 

Seminario in filosofia. Filosofia e letteratura Krienke A 4 

Corso opzionale di filosofia. Dio e libertà nell’idealismo tedesco e oltre Krienke A 3/4 

Questioni di storia della filosofia 1 (antica e medievale) Berti/Porro A 3 

Questioni di filosofia della mente  Nida-Rümelin A e P 6 

Filosofia del linguaggio Bottani P 3 

Le conseguenze metafisiche della teoria della relatività Calosi P 2 

Questioni di storia della filosofia 2 (moderna e contemporanea) Esposito/Mulligan P 6 

    

SETTIMANE INTENSIVE Professore Sem. Ects 

La metafisica dei poteri causali Marmodoro A 3 

La volontà e l’azione nella tradizione antica e medievale de Libera  P 1.5 

Percorsi del libero arbitrio nella tradizione moderna e contemporanea De Caro P 1.5 

 
Settimane intensive: ad inizio di ogni semestre hanno luogo le “settimane intensive”, 

tenute da professori invitati. La frequenza alle settimane intensive è obbligatoria per 

tutti gli studenti ordinari. Ogni studente deve acquisire almeno 12 ects in corsi delle 

settimane intensive nell’arco del percorso accademico. 

Seminari: durante il percorso di bachelor lo studente deve sostenere almeno due 

seminari. I corsi che hanno indicazioni di ects 3/4 possono essere seguiti sia come corsi 

sia come seminari. In questo caso lo studente è tenuto a redigere un testo scritto secondo 

le disposizioni del professore. 

http://www.isfi.ch/corsi/co-psicologia-generale
http://www.isfi.ch/corsi/co-filosofia-del-linguaggio
http://www.isfi.ch/corsi/co-filosofia-del-linguaggio
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4.4 Corsi presso l’Università della Svizzera italiana 
 

I corsi previsti presso l’Università della Svizzera italiana (USI) 
dell’indirizzo di approfondimento di Storia della filosofia e Filosofia e 
Teologia sono da distribuire sul secondo e sul terzo anno del percorso di 
studi per un totale di 18 ECTS. 
 
Lista dei corsi della Facoltà di Scienze della comunicazione 
dell’Università della Svizzera italiana che gli studenti dell'ISFI sono 
autorizzati a frequentare: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso mutuato USI Semestre Ects 

Comunicazione politica (Viroli) A 6 

Comunicazione verbale (Greco-Morasso/Christopher) A 6 

Psicologia della comunicazione (Carassa) P 6 

Sociologia del mass media (Balbi) P 6 

Teorie e modelli semiotici della comunicazione (Fiordelli) P 6 
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4.5 Corsi specifici dei percorsi misti 
 

I corsi caratterizzanti degli indirizzi di approfondimento di Filosofia, 
comunicazione e media, Filosofia e comunicazione aziendale, Filosofia e 
comunicazione pubblica, Filosofia ed economia sono mutuati 
dall’Università della Svizzera italiana. 
 
Lo studente deve distribuire i corsi sul secondo e terzo anno del 
percorso accademico. 
 
 

Filosofia e teologia 
 

 
 

Filosofia, comunicazione e media 
 

 
 
 

Corsi caratterizzanti prescritti (66 Ects) Semestre Ects 

 Cristologia (Hauke) A 6 

 La legge d’Israele. Il Pentateuco (Paximadi) A 6 

 Introduzione alla liturgia (Zanini) P 3 

 Introduzione all’Antico Testamento (Fidanzio/Bahat) A 4.5 

 Iniziazione allo studio della Teologia (Chiappini) P 3 

 Introduzione al Nuovo Testamento (Fidanzio) P 3 

 Storia della Chiesa e patrologia dei primi 3 secoli P 3 

 Teologia fondamentale – la Rivelazione (Hauke) P 6 

Corsi caratterizzanti prescritti (66 Ects) Semestre Ects 

 Cinema e cinema documentario (Lasagni) A 6 

 Comunicazione politica (Viroli) A 6 

 Comunicazione radiofonica (Mäusli) A 3 

 Comunicazione televisiva (Scaglioni/ Hibberd) P 6 

 Comunicazione verbale (Greco-Morasso/Christopher) A 6 

 Introduzione al giornalismo (Russ-Mohl) P 6 

 Organizzazione (Zamparini) A 6 

 Psicologia della comunicazione (Carassa) P 6 

 Sociologia dei mass media (Balbi) P 6 

 Storia dei mezzi di comunicazione (Balbi) A 6 

 Teorie e modelli semiotici della comunicazione (Fiordelli) P 6 
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Filosofia e comunicazione aziendale 

 
 

Filosofia e comunicazione pubblica 
 

 
 

Filosofia ed economia 
 

Questo indirizzo è personalizzato. I corsi di filosofia, in linea generale, 
sono quelli prescritti per tutti gli altri indirizzi. Per i corsi di economia, 
invece, lo studente dovrà informarsi presso la segreteria ISFI. In ogni 
caso il percorso prevede: 90 ects circa in corsi di filosofia e 90 ects circa 
in corsi di economia. Il piano studi della facoltà di scienze economiche è 
consultabile online al sito www.usi.ch.  
 

 
Corsi caratterizzanti prescritti (66 Ects) 

 
Semestre 

 
Ects 

 Comunicazione aziendale (Lurati) A 6 

 Comunicazione e decisioni (Mengis) A 6 

 Comunicazione e Management (Mengis) P 6 

 Comunicazione politica (Viroli) A 6 

 Comunicazione verbale (Greco-Morasso/Christopher) A 6 

 Marketing (Gibbert) P 6 

 Psicologia della comunicazione (Carassa) P 6 

 Sociologia dei mass media (Balbi) P 6 

 Storia dei mezzi di comunicazione (Balbi) A 6 

 ICT, azienda ed economia digitale (Fornara/ Kalbaska) A 6 

 Teorie e modelli semiotici della comunicazione (Fiordelli) P 6 

Corsi caratterizzanti prescritti (66 Ects) Semestre Ects 

 Basi giuridiche delle istituzioni pubbliche (Cottier) P 3 

 Basi politologiche delle istituzioni pubbliche (Viroli) P 3 

 Comunicazione istituzionale 1 (Cerutti/Rigotti) P 6 

 Comunicazione politica (Viroli) A 6 

 Comunicazione verbale (Greco-Morasso/Christopher) A 6 

 Gestione istituzionale delle diversità linguistica e culturale (Gazzola) P 3 

 Psicologia della comunicazione (Carassa) P 6 

 Introduction to Social Marketing (Suggs) A 6 

 Sociologia dei mass media (Balbi) P 6 

 Storia dei mezzi di comunicazione (Balbi) A 6 

 ICT, e-government e sviluppo (Cantoni/Tardini) A 6 

 Iternational communication (Drzewiecka) P 6 
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4.6 Studio delle lingue 
 

Lingua inglese 
Gli studenti del Bachelor of Arts in filosofia sono tenuti all’acquisizione 
del livello B2 nella lingua inglese. Lo studente è tenuto ad iscriversi ai 
corsi già dal primo anno di Bachelor. 
 
Possono essere riconosciute attestazioni di conoscenza della lingua 
secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue e secondo le tabelle di conversione tra le denominazione delle 
diverse certificazioni e quelle standard del Quadro comune di riferimento 
europeo. 
 
L’Istituto di Studi Filosofici attiva annualmente un corso di lingua 
inglese sulla base di un test di entrata.  
 
Ulteriori corsi di lingua (nei diversi livelli) sono mutuati dall’Università 
della Svizzera italiana. Si accede ai corsi tramite un test di ingresso. 
 
Si ricorda che per accedere ai Master dell’Università della Svizzera 
italiana è necessaria la conoscenza dell’inglese di livello C1. I corsi di 
lingue per raggiungere il livello C1 possono essere seguiti presso 
l’Università della Svizzera italiana durante il triennio. Quali 
certificazione della lingua C1 l’Università della Svizzera italiana 
riconosce unicamente le certificazioni internazionali. 
 

IELTS: TOEFL: FCE (Cambridge First 
certificate) 

TOEIC: 

5.5 • Computer based: 183  
• Internet Based: 65 
• Paper based: 513 

 605 

 

Seconda lingua 
 
Agli studenti del Bachelor si richiede l’acquisizione del livello B2 anche 
in una seconda lingua: francese o tedesco. 
I corsi sono mutuati dall’Università della Svizzera italiana e si accede 
tramire test di igresso. Gli studenti devono inziare lo studio della 
seconda lingua al più tardi al secodno anno di Bachelor. 
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5.  Descrizione dei corsi (per aree) 
 

Di seguito sono elencati e descritti i corsi di filosofia per disciplina. Per 
la descrizione dei corsi degli altri percorsi di studio della FTL, o mutuati 
dalla USI Facoltà di scienze della comunicazione o Facoltà di scienze 
economiche, si rimanda ai piani degli studi specifici. 
 
 

Corsi Professore Pag 
 
Corsi introduttivi alla filosofia 

  

Introduzione alla filosofia Urbani Ulivi 62 
 
Storia della filosofia 

  

Storia della filosofia antica Marabelli 63 
Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e 
Rosmini 

Krienke 63 

Questioni di storia della filosofia 1 Berti/Porro 64 

Testi: filosofia antica Crivelli 65 

Storia della filosofia medievale Marabelli 66 
Storia della filosofia contemporanea. Decostruzione, 
superamento o riaffermazione della metafisica? 

Krienke 66 

Questioni di storia della filosofia 2  Esposito/Mulligan 67 

La volontà e l’azione nella tradizione antica e medievale de Libera  68 
Percorsi del libero arbitrio nella tradizione moderna e 
contemporanea 

De Caro 69 

 
Logica e filosofia della scienza 

  

Logica I Giordani 70 

Logica II Giordani 70 

Filosofia della natura della scienza e della tecnica Giordani 71 
 
Teoria della conoscenza 

  

Teoria della conoscenza  Marabelli 72 
 
Metafisica e ontologia 

  

La metafisica dei poteri causali Marmodoro 73 

Questioni di metafisica contemporanea Berto 73 
Corso opzionale di filosofia. Dio e libertà nell’idealismo 
tedesco e oltre 

Krienke 74 

Ontologia Ventimiglia/Lamanna 75 

Le conseguenze metafisiche della teoria della relatività Calosi 76 

Teologia naturale N.N. 77 

   

http://www.isfi.ch/corsi/cp-storia-della-filosofia-antica
http://www.isfi.ch/corsi/cp-storia-della-filosofia-medievale
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Corsi  Professore  Pag 
 
Filosofia delle religioni 

  

Il pensiero ebraico e la tradizione filosofico-religiosa 
dell’Occidente: testi ed autori a confronto (Levinas – 
Heidegger) 

Fabris 78 

 
Antropologia filosofica ed etica 

  

Antropologia filosofica Costa 79 

Etica generale Krienke 79 
 
Filosofia del linguaggio e della mente 

  

Questioni di filosofia della mente  Nida-Rümelin 80 

Filosofia del linguaggio Bottani 81 

Comunicazione verbale USI 81 

Teorie e modelli semiotici della comunicazione USI 81 
 
Filosofia politica e del diritto 

  

Filosofia delle scienze sociali. Libertà e coercizione Lottieri/Bassani 82 

Filosofia politica. L’uomo e lo Stato Krienke 82 

Comunicazione politica  USI 83 
 
Estetica e letteratura 

  

Seminario in filosofia. Filosofia e letteratura Krienke 84 

Estetica Diodato 84 
 
Psicologia 

  

Psicologia generale Calanchini 86 

Psicologia della comunicazione USI 86 

Sociologia dei mass media USI 86 
 
Strumenti 

  

General English – B2 Jones  87 

Lingua inglese USI 87 

Seconda lingua: francese USI 87 

Seconda lingua: tedesco USI 87 

Metodologia della ricerca in filosofia Snider 87 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isfi.ch/corsi/cp-antropologia-filosofica
http://www.isfi.ch/corsi/cp-etica-generale
http://www.isfi.ch/corsi/co-filosofia-del-linguaggio
http://www.isfi.ch/corsi/co-psicologia-generale
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CORSI INTRODUTTIVI ALLA FILOSOFIA 
 
 

Introduzione alla filosofia 

Prof.ssa Lucia Urbani Ulivi 
semestre autunnale  ects 3 

 
Obbiettivo del corso: il corso fornirà gli strumenti concettuali indispensabili 
per orientarsi nella comprensione di temi e problemi filosofici classici.  
Modalità di valutazione: esame orale 
 
Contenuto: verrà affrontato il problema di che cosa sia la filosofia anche in 
relazione all’ambito scientifico e teologico, identificando un dominio proprio 
della metafisica e dei suoi problemi (l’essere, la sostanza, le prove dell’esistenza 
di Dio). Verranno presentati i principali quesiti epistemologici (il rapporto 
soggetto-oggetto, gli universali) in riferimento allo statuto dell’umano, in un 
confronto avvertito e critico con le neuroscienze e con l’approccio sistemico, al 
quale sarà dedicata speciale attenzione.  
 
Bibliografia essenziale:  
 L. Urbani Ulivi, Introduzione alla filosofia, Educatt, Milano 2014, 
 Aristotele, Metafisica, IV libro, edizioni varie. 
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STORIA DELLA FILOSOFIA 
 
 

Storia della filosofia antica 

Prof. Costante Marabelli 
semestre autunnale  ects 6 

 
Obiettivo corso: introdurre alle questioni e alle principali figure di filosofi 
antichi. 
Modalità di valutazione: esame orale finale. 
 
Contenuto del corso: 
Parte generale: l’interrogazione sul principio della physis e i filosofi arcaici – la 
questione della psychè e del principio che la guida (Socrate e la cultura dei 
Sofisti) – la divinità della forma (Platone) – Il mondo come tras-formazione 
eterna delle cose (Aristotele) – l’uomo in cerca di un progetto per l’esistenza 
(soluzioni ellenistiche). Parte monografica: nelle ultime lezioni del corso (sarà 
comunicato l’inizio) si svolgerà un approfondimento monografico con lettura 
di testi di Plotino sul tema «l’unità del divino e i suoi gradi».  
 
Bibliografia essenziale: 
 Storia della filosofia antica, a cura di Vari, 4 voll., Carocci, Roma 2004, 
 F. Trabattoni, La filosofia antica. Profilo critico-storico, Carocci, Roma 2008, 
 Plotino, Enneadi, a cura di G. Reale, tr. R. Radice, Meridiani-Mondadori, 

Milano 2002. 
 
 

Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini 

Prof. Markus Krienke – Dr. Samuele Tadini 
semestre autunnale  ects 6 

 
Parte generale (Prof. Markus Krienke) 
 
Obiettivo corso: introduzione al paradigma del pensiero moderno, il soggetto, 
l’assoluto e la libertà, attraverso le dinamiche da Cartesio a Hegel e Rosmini. 
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti; le modalità dettagliate 
dell’esame saranno comunicate nella prima lezione. 
 
Contenuto del corso: il problema di una teoresi adeguata dell’“assoluto” 
costituisce il tema principale della modernità, che lo ritiene possibile solo 
pensato come soggetto e come libertà. Con Hegel e Rosmini, alla fine della 
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modernità, si prospetta un importante ridimensionamento della categoria della 
soggettività in due paradigmi metafisici nuovi. 
Metodologicamente, si presentano gli autori centrali per l’evoluzione del 
pensiero moderno tramite l’analisi di una o due delle loro opere principali. Una 
scelta di tesi sarà messa a disposizione. 
 
Bibliografia essenziale: 
 M. Mori, Storia della filosofia moderna, Laterza, Roma-Bari 2009, 
 S. Vanni Rovighi, Storia della filosofia moderna, con la collaborazione di A. 

Bausola, 2 voll., La Scuola, Brescia 1976-1980, 
 W. Weischedel, Il dio dei filosofi, vol. 1. Dai presocratici a Kant, Il Nuovo 

Melangolo, Genova 20053; vol. 2. Dall’idealismo tedesco a Heidegger, Il 
Nuovo Melangolo, Genova 19962. 

 

Parte monografica (Dr. Samuele Tadini) 
 

Obiettivo del corso: comprendere e analizzare il problema gnoseologico in 
David Hume. Lettura e analisi della Ricerca sull’intelletto umano 
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti 
 
Contenuto del corso: il corso è rivolto principalmente a studenti desiderosi di 
conoscere la teoria gnoseologica di David Hume esposta nella Ricerca 
sull’intelletto umano. L’opera, pur ottenendo critiche immediate a causa degli 
esiti scettici delle dottrine contenute, s’impose all’attenzione dei filosofi 
moderni e contemporanei per la forza argomentativa del suo autore. Il corso si 
articola in 12 lezioni dedicate all’esposizione e all’analisi della teoria. 
 
Biografia essenziale: 
 D. Hume, Ricerca sull’intelletto umano, traduzione di Mario Dal Pra e 

Introduzione di Eugenio Lecaldano, Laterza, Roma-Bari 2015. 
Altre indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 
 
 

Questioni di storia della filosofia 1 

Prof. Enrico Berti – Pasquale Porro 
semestre autunnale  ects 6 

Il corso si articola su due moduli, filosofia antica e filosofia medievale, che 
possono essere seguiti anche singolarmente. 

 

Filosofia antica (Prof. Enrico Berti) 
 

Obbiettivo del corso: conoscenza, attraverso la lettura della Metafisica di 
Aristotele, della formulazione originaria dei problemi metafisici, quale base dei 
loro successivi sviluppi nella storia della filosofia. 
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Modalità di valutazione: esame orale. 
Contenuto: lettura della Metafisica di Aristotele nella traduzione italiana, 
confrontata col testo greco, con commento finalizzato all’illustrazione dei 
principali problemi. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Aristotele, Metafisica con testo greco a fronte, Traduzione, introduzione e 

note di Enrico Berti, Roma-Bari, Laterza, 2017. 
 
Filosofia medievale (Pasquale Porro) 
 
Il professore e la descrizione del corso saranno resi noti in seguito. 
 
 

Testi: filosofia antica 

Prof. Paolo Crivelli 
semestre autunnale  ects 3 

 
Obiettivo corso: Fornire una preparazione storico-filosofica sui dialoghi della 
maturità di Platone, in particolare il Sofista e il Politico. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Contenuto del corso: il corso si concentrerà sul Sofista e il Politico di Platone. 
Si esaminerà del paradosso del falso del Sofista (l’argomentazione che tenta di 
dimostrare che è impossibile dire o giudicare il falso) e la sua soluzione in quel 
dialogo (in particolare, la spiegazione del non essere fondata sulla differenza). 
Quanto al Politico, si studierà il metodo della divisione che in quel dialogo è 
abbondantemente impiegato.  
 
Bibliografia essenziale: 
 J.B. Skemp, Plato’s Statesman, London, Routledge & Kegan Paul, 1952, 
 M. Frede, Prädikation und Existenzaussage: Platons Gebrauch von “… ist …” 

und “… ist nicht …” im Sophistes, Göttingen, Vandehoeck & Ruprecht, 1967,  
 F.J. Pelletier, Parmenides, Plato, and the Semantics of Not-Being, Chicago 

and London, University of Chicago Press, 1990, 
 G. Movia, Apparenze, essere e verità. Commentario storico-filosofico al 

“Sofista” di Platone, Milano, Vita e Pensiero, 1991, 
 P. Crivelli, Plato’s Account of Falsehood: A Study of the Sophist, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2012.  
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Storia della filosofia medievale 

Prof. Dr. Costante Marabelli 
semestre primaverile ects 6 

 
Obiettivo del corso: introdurre alle questioni e alle principali figure di filosofi 
medievali. 
Modalità di valutazione: esame orale finale. 
 
Contenuto del corso: 
Parte generale: le dottrine filosofiche elaborate nel millennio medievale, così 
come i loro autori, saranno situati all’interno delle dinamiche epocali, 
mostrando quindi la stretta relazione con l’evoluzione della società e del suo 
bisogno di utilizzare ogni risorsa intellettuale per forgiare una nuova cultura in 
orizzonti fortemente segnati dalle religioni. Contesti presi in considerazione: 
tardo antico-patristico – altomedievale (s. VII-X) – filosofia nell’islam e nella 
diaspora ebraica – rinascite dei secoli XI-XII – il mondo delle università (secoli 
XIII-XIV). Parte monografica: nelle ultime lezioni del corso (sarà comunicato 
l’inizio) si svolgerà un approfondimento monografico su «Guglielmo di Ockham 
e il nominalismo».  
 
Bibliografia essenziale: 
 S. Vanni Rovighi, Storia della filosofia medievale. Dalla Patristica al XIV 

secolo, a cura di P. B. Rossi, Vita e Pensiero, Milano 2006,   
 É. Gilson, La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV 

secolo, BUR, Milano 2011,   
 De Libera, Storia della filosofia medievale, Jaca Book, Milano 2009. 

 
 

Storia della filosofia contemporanea. Decostruzione, superamento o 
riaffermazione della metafisica? 

Prof. Markus Krienke 
semestre primaverile ects 6 

 
Obiettivo del corso: sarà analizzata la pluralità di pensieri che caratterizza la 
filosofia contemporanea. Inoltre si vedrà come essi rappresentano la 
decostruzione, il superamento o anche la riaffermazione nei confronti dei 
paradigmi “classici” della metafisica (dell’essere e dello spirito). 
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti; le modalità dettagliate 
dell’esame saranno comunicate nella prima lezione. 
 
Contenuto del corso: il corso si divide in due parti. Innanzitutto si 
presenteranno le reazioni ottocentesche a Hegel in chiave di decostruzione 
(Schopenhauer, Kierkegaard), superamento (Rosmini, Schelling, teismo 
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speculativo) o riaffermazione (destra e sinistra hegeliana, neoidealismo 
italiano). 
Nella seconda parte, dopo l’azzeramento di Nietzsche, si presenteranno vari 
modelli oscillanti tra decostruzione, superamento e riaffermazione: la 
fenomenologia, l’esistenzialismo, l’antropologia, l’ermeneutica, la filosofia del 
linguaggio, la teoria critica, il neotomismo/tomismo trascendentale, il pensiero 
biopolitico. 
 
Bibliografia essenziale: 
 R. Corvi, Itinerari di filosofia contemporanea, Educatt, Milano 2014, 
 A. Kenny, Nuova storia della filosofia occidentale, vol. 4: Filosofie dell’età 

contemporanea, Einaudi, Torino 2013, 
 G. Sans, Al crocevia della filosofia contemporanea, Gregorian & Biblical 

Press, Roma 2010. 
 
 

Questioni di storia della filosofia 2 

Prof. Costantino Esposito – Prof. Kevin Mulligan 
semestre primaverile ects 6 
Il corso si articola su due moduli, filosofia moderna e filosofia contemporanea, 

che possono essere seguiti anche singolarmente. 
 
Filosofia moderna (Prof. Costantino Esposito) 
 

Obiettivo del corso: introdurre, mediante la lettura di testi classici, alla 
comprensione di alcune questioni fondamentali della filosofia moderna 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Contenuto del corso: illuminismo e religione. 
 
Bibliografia essenziale: 
 G.E. Lessing, Opere filosofiche, trad. it. a cura di G. Ghia, Utet, Torino 2008 

(in particolare gli scritti religiosi), 
 I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo? (una qualsiasi 

edizione, per esempio quella contenuta in Scritti politici, a cura di N. 
Bobbio, L. Firpo e V. Mathieu, UTET, Torino 2010 o in I pensatori politici. 
Kant, a cura di G. Bedeschi, Laterza. Roma-Bari 1997), 

 I. Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, trad. it. di A. Poggi, 
Introduzione di M.M. Olivetti, Laterza, Roma-Bari 2010. 

 
(La Bibliografia critica sarà dettata durante il corso) 
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Filosofia contemporanea (Prof. Kevin Mulligan) 
 

Obiettivo: introdurre alla comprensione di alcune questioni centrali della 
storia della filosofia contemporanea. 
Modalità di valutazione: esame scritto 
 
Contenuto: il corso ha lo scopo di introdurre gli studenti ad alcuni problemi 
della filosofia contemporanea e presenta ed analizza la discussione filosofica di 
cinque problemi: l’intenzionalità e l‘io; la verità e l’inferenza; lo stato; il senso 
della vita; gli universali. Vedremo quale è il ruolo e la contribuzione 
dell’immaginazione (esperimenti di pensiero), dell’argomentazione, dei 
controesempi e delle distinzioni nella discussione filosofica. 
 
Bibliografia: 
 T. Nagel, Cosa si prova ad essere un pipistrello?, Castelvecchi Editore, 2013, 
 T. Nagel, What Does It All Mean?: A Very Short Introduction to Philosophy, 

Oxford University Press, 1987; - Il senso della vita, 
 A. Paternoster, Introduzione alla filosofia della mente, Laterza, 2003; 
 B. Russell, I problemi della filosofia, Feltrinelli, 
 J. Searle, Della intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza, 

Milano, Bompiani, 1985. 
 
 

La volontà e l’azione nella tradizione antica e medievale 

Prof. Alain de Libera 
semestre primaverile ects 1,5 

 

Obiettivo corso: il problema del libero soggetto della volontà nella cristologia 

e la filosofia, da Agostino a Chisholm. 
Modalità di valutazione: paper 
 
Contenuto del corso: teorie antiche, medievali e moderne (1) della libertà del 
volere ; (2) distinzione tra voglio (fare), non voglio (fare), e voglio non (fare); (3) 
problemi filosofico-teologici posti dall’esistenza di due volontà contrarie in una 
stessa persona; (4) dibattiti sulla preghiera d’agonia di Cristo (Mt 26, 39). Testi 
di Agostino, Anselmo, Abelardo, Buridano, Leibniz, Hobbes, Locke, 
Schopenhauer e Chisholm. 
 
Bibliografia:  
 Agostino, Confessioni, (a cura di) G. Reale, Bompiani, 2012. 
 Abelardo, Conosci te stesso o Etica, La Nuova Italia, 1976. 
 M. Foucault, L'ermeneutica del soggetto, Feltrinelli, 2016. 
 A. de Libera, Storia della filosofia medievale, Jaca Book, 1997. 

http://www.psicoterapia.name/Che%20cosa%20si%20prova%20a%20essere%20un%20pipistrello.pdf
http://www.clerus.org/clerus/dati/2000-01/22-2/ThomasNagel.rtf.html
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Percorsi del libero arbitrio nella tradizione moderna e contemporanea 

Prof. Mario De Caro 
semestre primaverile ects 1,5 

 

Obiettivo corso: il corso tratterà i capisaldi della discussione moderna e 

contemporanea sul libero arbitrio. 

Modalità di valutazione: paper 
 
Contenuto del corso: il corso affronterà i capisaldi della discussione moderna 
e contemporanea sul libero arbitrio secondo tre direttive di indagine: la 
questione determinismo/indeterminismo, il nesso con la responsabilità morale 
e il tema della causalità del mentale. In quest'ottica discuteremo delle 
concezioni di Descartes, Locke, Leibniz, Hume, Kant e, tra i contemporanei, di 
quelle di Chisholm, van Inwagen, Strawson, Frankfurt e Dennett. 
Considereremo inoltre alcuni risultati rilevanti offerti da psicologia cognitiva e 
neuroscienze.  
 
Bibliografia: 
Sarà resa nota ad inizio corso 
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LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
 
 

Logica I 

Prof. Alessandro Giordani 
semestre autunnale  ects 4 

 
Obiettivo corso: il corso offre un’introduzione alla logica classica dal punto di 
vista del suo sviluppo storico. 
Modalità di valutazione: esame orale  
 
Contenuto del corso: il corso di storia della logica costituisce un’introduzione 
alla logica classica sviluppata secondo lo schema scolastico. Il corso è quindi 
suddiviso in due parti. La prima, corrispondente alla logica minor tradizionale, 
è divisa a sua volta in tre parti e presenterà una teoria essenziale dei concetti, 
delle proposizioni e delle inferenze. La seconda, corrispondente alla logica 
maior tradizionale, presenterà le basi della prima dal punto di vista ontologico, 
affrontando i problemi classici relativi agli universali, in riferimento ai concetti, 
alla verità, in riferimento alle proposizioni, e alla connessione di conseguenza, 
in riferimento alle inferenze. 
 
Bibliografia essenziale  
 A. Giordani, Introduzione alla logica, Educatt, Milano 2016, 
 S. Vanni Rovighi, Elementi di filosofia, volume I, La scuola, Brescia 1999, 
 C. Glymour, Dimostrare, credere, pensare, Cortina, Milano, 1999. 

 
 

Logica II 

Resp. scientifico Dr. Damiano Costa – Ass. Joshua Babic 

semestre primaverile ects 4 
 
Obiettivo del corso: introdurre gli studenti alla logica contemporanea. 
Modalità di valutazione: esame scritto. 
 
Contenuto del corso: il corso di logica contemporanea presenta 
un’introduzione alla logica, con particolare riferimento ai principali problemi 
di filosofia della logica. Il corso prevede la trattazione sintattica e semantica 
della logica classica, proposizionale e predicativa. Si prevede inoltre 
l’applicazione degli strumenti logici introdotti nella trattazione di problemi 
filosofici classici. 
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Bibliografia essenziale: 
 S. Galvan, Logica dei predicati, Educatt, Milano 1999, 
 F. Berto, Logica da zero a Gödel, Laterza, Bari 2007, 
 A. Varzi, J. Nolt e D. Rohatyn, Logica, McGraw-Hill, Milano 2004, 
 A. Giordani, Introduzione alla logica, Educatt, Milano 2016. 

 
Il corso prevede in aggiunta 20 ore di Esercitazioni di logica la cui frequenza è 
obbligatoria per l’accesso all’esame. 
 
 

Filosofia della natura della scienza e della tecnica 

Prof. Alessandro Giordani 
semestre primaverile ects 3 

 
Obiettivo corso: il corso di filosofia della natura, della scienza e della tecnica si 
propone di introdurre gli studenti ai problemi fondamentali della disciplina e 
alle teorie attualmente dibattute in questo ambito. 
Modalità di valutazione: esame orale  
 
Contenuto del corso: il corso si sviluppa in tre parti. Nella prima parte si 
intende chiarire il concetto di conoscenza scientifica, come forma specifica di 
conoscenza determinata dai caratteri dell’oggettività e della capacità 
esplicativa. Nella seconda si considera il problema delle procedure di 
fondazione scientifica. Nella terza si intende infine introdurre il dibattito 
relativo alla verità scientifica, discutendo le posizioni del realismo e 
dell’antirealismo. 
 
Bibliografia essenziale: 
 A. Giordani, Lezioni di filosofia della scienza, Educatt, Milano 2012, 
 J. Ladyman, Filosofia della scienza, Carocci, Roma 2007, 
 P. Kosso, Leggere il libro della natura, Il Mulino, Bologna 1997. 
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TEORIA DELLA CONOSCENZA 
 
 

Teoria della conoscenza 

Prof. Costante Marabelli 
semestre autunnale  ects 6 

 
Obiettivo del corso: offrire gli strumenti concettuali per orientarsi nelle 
tematiche fondamentali della teoria della conoscenza. 
Modalità di valutazione: esame orale finale (con possibilità di test scritti 
durante il corso). 
 
Contenuto del corso: 
Parte generale: natura della conoscenza e l’intenzionalità - Evidenza - Circolo 
ermeneutico - Universali e concetti; Problema della verità e soluzioni proposte. 
Parte monografica: teorie del Novecento. 
 
Bibliografia essenziale: 
 S. Vanni Rovighi, Filosofia della conoscenza, Edizioni Studio Domenicano, 

Bologna 2007, 
 A. Llano, Filosofia della conoscenza, a cura di V. Ascheri, EDUSC, Roma 

2011, ed. 2a, 
 R. Corvi (a cura di), La teorie della conoscenza nel Novecento, UTET, Torino 

2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

METAFISICA E ONTOLOGIA 
 
 

La metafisica dei poteri causali 

Prof.ssa Anna Marmodoro 
semestre autunnale  ects 3 

 
Obbiettivo del corso: introdurre, mediante la lettura di testi classici e 
moderni, alla comprensione della metafisica dei poteri causali e alcune sue 
applicazioni ai problemi della percezione e del libero arbitrio. 
Modalità di valutazione: esame scritto 
 
Contenuto: questo corso tratta della metafisica dei poteri causali. Si discute 
delle sue origini nel pensiero Greco antico (con particolare riferimento ad 
Aristotele), delle critiche a cui è stata soggetta (da Hume in poi), e di come sia 
diventata adesso la metafisica di riferimento delle scienze naturali. In fine si 
affronta l’applicazione della metafisica dei poteri ai problemi della percezione 
e del libero arbitrio. 
 
Bibliografia essenziale: volumi di approfondimento a scelta degli studenti: 
 G. Molnar, S. Mumford, Powers: A Study in Metaphysics, Oxford university 

Press 2006 (Print ISBN-13: 9780199204175), 
 A. Bird, Nature's Metaphysics: Laws and Properties, Oxford university Press 

2007 (Print ISBN-13: 9780199227013). 
 
 

Questioni di metafisica contemporanea 

Prof. Francesco Berto 
semestre autunnale  ects 3 

 
Obiettivo del corso: il corso insegna a fare metafisica attraverso l’esame di 
alcuni dibattiti fondamentali nella disciplina.  
Modalità di valutazione: 30%: disputatio in classe con voto collettivo; 70%: 
saggio di fine corso basato sulla risposta a tre su quattro domande aperte, una 
per dibattito. 
 
Contenuto del corso: esamineremo quattro dibattiti riguardanti concetti 
essenziali alla nostra comprensione del mondo: (1) essere ed esistenza; (2) 
universali e particolari; (3) necessità e mondi possibili; (4) identità e 
persistenza. Per ciascuno, studieremo una introduzione generale e una 
selezione di testi. Su ciascuno avremo una disputatio: un dibattito con obiezioni 
e risposte intorno alle teorie esaminate. 
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Bibliografia essenziale:  
 T. Crane & K. Farkas (eds.), Metaphysics: A Guide and Anthology, Oxford 

University Press: Oxford 2004. 
1. On Being - Introduzione; Quine, On What There Is; Parsons, Referring to 
Nonexistent Objects. (testo non incluso nell’antologia; verrà fornito a parte) 
2. On Universals - Introduzione; Armstrong, selezione da Universals; Lewis, New 
Work for a Theory of Universals. 
3. On Necessity - Introduzione; Kripke, selezione da Naming and Necessity; 
Lewis, selezione da On the Plurality of Worlds. 
4. On Identity - Introduzione; Geach, Identity*; Chisholm, Identity Through Time. 
 
 

Corso opzionale di filosofia. Dio e libertà nell’idealismo tedesco e oltre 

Prof. Markus Krienke 
semestre autunnale ects 3/4 

 
Obiettivo corso: in occasione del 500° della Riforma, si presenterà il problema 
“Dio e libertà” nei pensatori dell’idealismo tedesco, interrogandosi sull’influsso 
della teologia protestante sul loro pensiero. Inoltre, si analizzeranno le critiche 
sia da parte di Rosmini, che da parte del cosiddetto “teismo speculativo”. 
Modalità di valutazione: esame orale (ects 3). Gli studenti hanno anche la 
possibilità di dare l’esame del corso in modalità seminariale consegnando un 
elaborato scritto di 12-15 pagine (ects 4). Le regole dettagliate riguardo alle 
modalità di stesura e di consegna dell’elaborato saranno comunicate nella 
prima lezione. 
 
Contenuto del corso: senza dubbi, la teologia protestante è il punto di partenza 
del pensiero di Fichte, Schelling ed Hegel, per i quali essa non costituisce un 
impedimento al compito razionale-speculativo della filosofia. In questa 
prospettiva, il loro pensiero su “Dio e libertà” acquisisce un’importanza 
fondamentale che in occasione del 500° della Riforma è fonte d’ispirazione per 
una riflessione sull’attualità. Altrettanto fondamentali sono le critiche di 
Rosmini e del “teismo speculativo” a dimostrazione che non si tratta affatto di 
un problema “confessionale”. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Hans Jörg Sandkühler, Handbuch Deutscher Idealismus, Metzler, Stuttgart 

2005. 
 Samuele Francesco Tadini, Il problema di Dio nella metafisica rosminiana, 

Vita e Pensiero, Milano 2015. 
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 Wilhelm Weischedel, Il Dio dei filosofi. Fondamenti di una teologia filosofica 
nell’epoca del nichilismo, vol. 2: Dall’idealismo tedesco a Heidegger, trad. it. 
Roberto Brusotti e Letterio Mauro, Il melangolo, Genova 1991. 
 
 

Ontologia 

Prof. Giovanni Ventimiglia – Dr. Marco Lamanna 
semestre primaverile ects 6 

La frequenza del corso è riservata agli studenti 
che hanno superato gli esami di Storia della filosofia antica e medievale. 

Eventuali eccezioni saranno valutate dal docente. 
 
Obbiettivo del corso: introdurre gli studenti alla comprensione critica delle 
questioni principali dell’ontologia e della sua storia 
Modalità di valutazione: esame scritto multiple choise ed esame orale 
(seconda parte, se si supera l’esame scritto). 
 
Parte teoretica (Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia) 
 
Contenuto del corso: Che cosa è “ciò che è”? Che cos´è l'essenza? Esistono 
essenze individuali e le essenze sono solo universali? Che cos'è l'essere? Una 
sostanza o un atto? Essenza ed esistere sono realmente distinti o realmente 
uniti? In Dio essenza ed esistere coincidono? Esiste un’identità obiettiva 
dell’ente o questa supposta identità è solo una comoda convenzione, esistendo 
in realtà solo una molteplicità di elementi che si ritrovano uniti per caso? Esiste 
un’identità dell’ente nel trascorrere del tempo, o questa identità è solo una 
comoda convenzione, esistendo in realtà solo una sequenza di momenti staccati 
fra loro?  Che cosa esiste? Tutto? Solo gli individui materiali? Esistono enti più 
fondamentali di altri? Esistono proprietà comuni a tutti gli enti materiali? 
Esistono proprietà comuni a tutti gli enti in generale? Esistono leggi comuni a 
tutti gli enti?  
 
Bibliografia essenziale: 
 G. Ventimiglia, Ente, essenza, esistenza: prime nozioni di ontologia in 

prospettiva analitico-tomistica, EuPress-FTL, Lugano 2012, pp. 13-88, 
 Dispensa del corso (a cura di L. Bottani e G. Ventimiglia), 
 L'analogia dell'essere da Jacques Maritain a Barry Miller, in "Aquinas", 63 

(2015), 1-2, 91-116. 
 
Parte storica (Dr. Marco Lamanna) 
 
Contenuto del corso: il corso punta a fornire una ricognizione storica sulle 
principali risposte che ad alcune delle domande fondamentali dell'ontologia 
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(vedi parte teoretica) hanno dato autori come: Parmenide, Platone, Aristotele, 
Tommaso d'Aquino; poi, in età moderna, autori come Suarez, Bruno, Spinoza, 
Locke e Kant: infine, in età contemporanea, Meinong e Quine.  
 
Bibliografia essenziale: 
 G. Galluzzo, Breve storia dell'ontologia, Carocci, Roma 2011 (alcune parti 

saranno indicate durante il corso, 
 A. Varzi, Ontologia, Laterza, Roma-Bari 2008 (alcune parti saranno 

indicate durante il corso). 
 
 

Le conseguenze metafisiche della teoria della relatività 

Dr. Claudio Calosi 
semestre primaverile ects 2 

 
Obiettivo corso: fornire una introduzione alla Relatività Ristretta e le sue 
conseguenze metafisiche. 
Modalità di valutazione: paper finale su argomento da concordare  
 
Contenuto del corso: 
Tra i contenuti affrontati nel corso:  
1) Introduzione alla Relatività Ristretta 
2) La geometria dello spazio-tempo di Minkowski 
3) Metafisica del tempo: separatismo VS unitismo, presentismo VS eternalismo 
4) Metafisica della persistenza: tri-dimensionalismo VS quadri-
dimensionalismo 
5)  Invarianza e intrinsicalità della proprietà spaziotemporali 
6)  Dalla Relatività Ristretta alla Relatività Generale 
 
Bibliografia essenziale: lo studente non è tenuto a leggere tutti i testi in 
bibliografia. 
 
[1] Introduzioni alla relatività ristretta (in ordine di complessità) 
 M. Dorato, Che cos’è il tempo, Roma, Carocci 2013, 
 M. Born, La Sintesi Einsteiniana, Torino, Boringhieri 1969, 
 C. Calosi, Relatività Ristretta. Matematica, Fisica, Filosofia (2017 Dispense), 
 D. Malament. Geometry and Spacetime, 2009, URL: 

www.socsci.uci.edu/~dmalamen/courses/geometryspacetimedocs/GST.
pdf. 

 
[2] Testi introduttivi sulle conseguenze metafisiche della Relatività Ristretta 
 C. Calosi, Relatività Ristretta e Metafisica Analitica, in P. Pecere (Ed.), Il 

Libro della Natura, Roma, Carocci 2015, 85- 113, 
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 C. Calosi, La Filosofia della Relatività Ristretta, (2017 Dispense), 
 C. Gilmore, C. Costa, D. Calosi, (2016). Relativity and three Four-

dimensionalisms (with C. Gilmore, D. Costa), Philosophy Compass 11 (2): 
102-120. 

 
[3] Articoli Originali 
 Y. Balashov, (1999). Relativistic Objects. Noûs, 33, 644-662, 
 C. Calosi, (2015) The Relativistic Invariance of 4D Shapes, Studies in the 

History and Philosophy of Modern Physics, 50: 1-4, 
 M. Davidson, (2014). Special Relativity and the Intrinsicality of Shape. 

Analysis, 74, 57-58, 
 C. Gilmore, (2006). Where in the relativistic World Are We?. In 

Philosophical Perspectives 23.  Metaphysics, 199-236, 
 C. Gilmore, (2008). Persistence and Location in Relativistic Spacetime. 

Philosophy Compass, 3/6, 1224-1254, 
 K. Gödel, A Remark about the Relationship between Relativity Theory and 

Idealistic Philosophy. In A. Schlipp (ed.). Albert Einstein: Philosopher-
Scientist. New York: Harper and Dowe 1949, 557-562, 

 H. Putnam, (1967). Time and Physical Geometry. Journal of Philosophy 64: 
240-247, 

 C. W. Rietdijck, (1966). A Rigorous Proof of Determinism Derived from the 
Special Theory of Relativity. Philosophy of Science 33 (4): 341-344, 

 H. Stein, (1991). On Relativity Theory and the Openess of Future. 
Philosophy of Science 58: 147-167.  

 
 

Teologia naturale 

Il corso si attiverà nell’a.a. 2018/2019 
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FILOSOFIA DELLE RELIGIONI 
 
 

Il pensiero ebraico e la tradizione filosofico-religiosa dell’Occidente: 
testi ed autori a confronto (Levinas – Heidegger) 

Prof. Adriano Fabris 
semestre primaverile ects 6 

 
Obbiettivo del corso: Il corso si propone di offrire una panoramica 
complessiva del pensiero ebraico, nella sua originalità e nei suoi intrecci con la 
storia della filosofia occidentale. Particolare attenzione verrà prestata al 
pensiero ebraico contemporaneo. 
Modalità di valutazione: esame orale 
 
Contenuto: il corso si dividerà in due parti principali. 
Nella prima verranno indicati alcuni elementi specifici del pensiero ebraico nel 
corso della sua storia, mettendo soprattutto in luce le sue differenze rispetto 
alla riflessione filosofica occidentale. Sarà altresì ricostruita, in quest’ottica, la 
storia della filosofia ebraica dall’età moderna fino ai giorni nostri. 
Nella seconda parte, attraverso un’accurata lettura di testi, sarà condotta 
l’analisi concreta di un momento novecentesco di questo confronto fra un 
pensiero ebraicamente ispirato e una filosofia che ha come principale 
riferimento la tradizione filosofica di matrice greca. Gli autori presi in esame 
saranno in particolare Emmanuel Levinas, di cui sarà letto Totalità e infinito, e 
Martin Heidegger, di cui sarà letto Essere e tempo e verranno approfonditi 
anche i motivi che hanno portato ad alcuni suoi giudizi contenuti nei cosiddetti 
Quaderni neri. 
 
Bibliografia essenziale:  
Per la prima parte del corso:  
 A. Fabris (a cura di), Il pensiero ebraico nel Novecento, Carocci, Roma 2015.  

Per la seconda parte del corso: 
 E. Levinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, a cura di S. Petrosino, 

Jaca Book, Milano 2016, 
 M. Heidegger, Essere e tempo, a cura di F. Volpi, Longanesi, Milano 2005. 

 
Altri testi di supporto saranno eventualmente indicati e messi a disposizione 
all’inizio del corso. 
 
Il corso è finanziato dalla Cukier, Goldstein-Goren Foundation 
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ANTROPOLOGIA FILOSOFICA ED ETICA 
 

Antropologia filosofica 

Dr. Damiano Costa 

semestre autunnale ects 6 
 
Obiettivo del corso: introdurre gli studenti del primo anno alla comprensione 
delle questioni filosofiche principali intorno all’essere umano. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Contenuto del corso: dopo un excursus storico-filosofico, il corso si propone 
di introdurre alla comprensione di alcuni problemi classici della filosofia 
dell’uomo: cos’è l’uomo? Il corpo è un accidente dell’io? La mente è riducibile al 
cervello?  
 
Bibliografia: 
 dispense a cura del docente, 
 S. Vanni Rovighi, Uomo e natura. Appunti per una antropologia filosofica, 

Vita e Pensiero, Milano, 2007, 
 A. Paternoster, Introduzione alla filosofia della mente, Laterza, Milano, 

2010, 
 Aristotele, De Anima, 
 Tommaso d’Aquino, Somma Teologica, 
 Cartesio, Meditazioni Metafisiche. 

 
 

Etica generale 

Il corso si attiverà nell’a.a. 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO E DELLA MENTE 
 
 

Questioni di filosofia della mente 

Prof.ssa Martine Nida Rümelin 
semestre autunnale e primaverile ects 6 

 
Obiettivo corso: il corso offre un’introduzione sistematica e critica ad una serie 
di tematiche scelte dal dibattito contemporaneo in filosofia analitica della 
mente.   
Modalità di valutazione: gli studenti avranno la scelta tra la redazione di un 
paper di alcune pagine (saranno proposti tre temi) e la redazione di risposte 
scritte a domande riguardo al contenuto del corso.   
 
Contenuto del corso: 
In che modo abbiamo accesso alla nostra natura essenziale come individui 
coscienti? Abbiamo un tale accesso? 
Esiste un cosiddetto ‘io’? Oppure si tratta solo di un’illusione prodotta dal 
cervello come sostengono alcuni filosofi contemporanei? 
In che cosa consiste la differenza tra uno stato mentale cosciente e uno stato 
mentale non-cosciente? 
Secondo alcuni filosofi un pensiero diretto ad uno stato mentale lo rende 
cosciente. E giusta questa tesi? Oppure si tratta di una differenza basilare che 
non si può ridurre in tale maniera ad una relazione tra stati mentali? 
In che cosa consiste la differenza tra un meccanismo che interagisce in modo 
automatico e un individuo attivo? Esiste una tale differenza? 
Abbiamo accesso alla nostra natura come individui attivi attraverso la 
coscienza che abbiamo del nostro agire? Oppure l’esperienza del nostro agire 
produce un’illusione di attività e di libertà che in realtà non esistono?  
 
Bibliografia essenziale: 
Gli studenti potranno prepararsi usando diversi libri di introduzione alla 
filosofia analitica della mente. 
 
La letteratura sulle tematiche scelte sarà comunicata durante il corso.  
 
Scelta di libri d’introduzione alla filosofia analitica della mente:  
 M. di Francesco, 1996, Introduzione alla filosofia della mente, 
 J. Kim, 2010 (terza edizione), Philosophy of Mind, An Introduction, 
 T. Crane, 2001, Elements of Mind: An Introduction to the Philosophy of Mind. 
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Filosofia del linguaggio 

Prof. Andrea Bottani 
semestre primaverile ects 3 

 
Obiettivo corso: 
Introduzione ai principali concetti, strumenti e problemi connessi all’uso dei 
mondi possibili in teoria del significato.  
Modalità di valutazione: esame orale 
 
Contenuto del corso: muovendo da Frege e Wittgenstein, il corso chiarirà 
come l’idea di mondo possibile abbia acquisito a partire da Carnap un ruolo 
centrale in un resoconto generale del significato, così come nell’analisi 
semantica di costruzioni linguistiche specifiche (enunciati di credenza, 
condizionali controfattuali ecc.). Nel discutere il rapporto fra significato e 
possibilità, si fornirà una introduzione elementare alla logica modale 
proposizionale e ad alcuni problemi di metafisica della modalità 
 
Bibliografia:  
 P. Casalegno Filosofia del linguaggio. Una introduzione, Carocci, Roma, 

1997 (Parti del cap. “Mondi possibili”), 
 M. Frixione, S. Iaquinto, M. Vignolo, Introduzione alle logiche modali, 

Laterza, Bari 2016, da pag. 33 a pag. 52), 
 A. Varzi (a cura di) Metafisica. Classici Contemporanei, Laterza, Bari, 2008 

(parti della sezione sulla Modalità). 
 
 

Comunicazione verbale 

Corso mutuato dall’Università della Svizzera italiana – consultare 
search.usi.ch/it/corsi 

 
 

Teorie e modelli semiotici della comunicazione 

Corso mutuato dall’Università della Svizzera italiana – consultare 
search.usi.ch/it/corsi 
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FILOSOFIA POLITICA E DEL DIRITTO 
 
 

Filosofia delle scienze sociali. Libertà e coercizione 

Prof. Dr. Luigi Marco Bassani - Prof. Dr. Carlo Lottieri 
semestre autunnale  ects 6 

 
Obiettivo del corso: sviluppare una riflessione di ordine filosofico sulla natura 
dei rapporti interpersonali e delle istituzioni umane. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Contenuto del corso: Sarà condotta un’analisi sulla relazione tra libertà e 
costrizione, cercando di evidenziare come in ogni società vi sia una tensione 
cruciale tra le relazioni di carattere volontario e quelle, invece, che si basano 
sull’imposizione e sull’uso della forza. Anche sulla base degli insegnamenti degli 
autori di Scuola austriaca, il corso insisterà molto sul contrasto esistente tra 
ordini spontanei e ordini costruiti, che è fondamentale per accostare lo Stato, 
l’economia di mercato e il loro rapporto. Le lezioni si sforzeranno di offrire 
categorie filosofiche in grado di leggere in maniera originale i dibattiti che 
dominano l’economia, la sociologia e la scienza politica, nella prospettiva di una 
teoria eticamente orientata e in grado di pensare istituzioni realmente al 
servizio della convivenza umana. 
 
Bibliografia essenziale: 
Testi estratti da: 
 M. N. Rothbard, Potere e mercato, Torino, IBL Libri, 2017, 
 L. von Mises, L’azione umana, Rubbettino, 2015, 
 dispense fornite dai docenti ai frequentanti all’inizio del corso.  

 
 

Filosofia politica. L’uomo e lo Stato 

Prof. Markus Krienke 
semestre primaverile ects 3 

 
Obiettivo del corso: il corso introduce non solo nei centrali testi classici, 
moderni e contemporanei del pensiero politico, ma anche nella comprensione 
sistematica dello stato liberale secolare moderno: libertà e diritti, democrazia, 
sovranità, giustizia sociale. 
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti; le modalità dettagliate 
dell’esame saranno comunicate nella prima lezione. 
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Contenuto del corso: Si inizierà definendo il concetto e descrivendo le origini 
dello «stato liberale secolare moderno». In seguito si affronteranno gli autori 
principali del pensiero politico dall’antichità fino all’epoca contemporanea. La 
parte sistematica affronterà i problemi dei diritti e della giustizia, della 
democrazia e della sovranità, del «ritorno della religione» e dell’etica della pace. 
Verrà dedicata particolare attenzione al dibattito intorno al rapporto tra stato 
di diritto e democrazia, da un lato, e alla sovranità nella teologia politica e nel 
pensiero biopolitico, dall’altro. 
 
Bibliografia essenziale: 
 J. Habermas, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, a c. di Leonardo 

Ceppa, Feltrinelli, Milano 20132, 
 S. Maffettone, Filosofia politica. Una piccola introduzione, LUISS University 

Press, Roma 2014, 
 S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica, Einaudi, Torino 2003, 
 S. Veca, Giustizia e liberalismo politico, Milano 1996. 

 
 

Comunicazione politica 

Corso mutuato dall’Università della Svizzera italiana – consultare 
search.usi.ch/it/corsi 
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ESTETICA E LETTERATURA 
 

Seminario di filosofia. Filosofia e letteratura 

Prof. Markus Krienke 
semestre autunnale ects 4 

 
Obiettivo corso: il corso mette in dialogo filosofia e letteratura, non come 
questione teoretica ma attraverso la lettura di un’opera filosofica e un’opera 
letteraria di tre coppie di autori, in stretto rapporto personale, dello stesso 
periodo. 
Modalità di valutazione: (1) presentazione orale di 20 minuti su un tema 
scelto; (2) partecipazione alle discussioni durante il seminario; (3) elaborato 
scritto di 12-15 pagine. Le regole dettagliate riguardo alle modalità di stesura e 
di consegna dell’elaborato saranno comunicate nella prima lezione. 
 
Contenuto del corso: gli autori che vengono presentati insieme sono: Hegel e 
Goethe, Rosmini e Manzoni, Jung e Hesse. Attraverso l’analisi di un’opera scelta 
di ogni autore, si riflette non soltanto sul rapporto tra il filosofo e il letterato, 
ma si acquisisce anche una prospettiva più completa e profonda della loro 
epoca e rispettivamente della loro situazione culturale. 
Alla fine del corso è prevista una visita al “Museo Hermann Hesse” a Lugano, o 
in alternativa alla mostra “Sulle vie dell’Illuminazione. Il mito dell’India nella 
cultura occidentale 1857-2017” al LAC. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Johann Wolfgang Goethe - Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Briefwechsel, a 

cura di Hermann Bauer, Freies Geistesleben, Stuttgart 1970. 
 Carl Gustav Jung, Briefe, vol. 1: 106-1945, Jung. Ostfildern 2012. 
 Alessandro Manzoni - Antonio Rosmini, Le Stresiane. Dialoghi di 

Alessandro Manzoni con Antonio Rosmini, elaborati da Ruggero Bonghi, a 
cura di Pietro Prini, Camunia, Brescia 1985. 
 
 

Estetica 

Prof. Roberto Diodato 
semestre autunnale e primaverile ects 6 

 
Indicazioni: il corso si sviluppa in due moduli tra loro connessi ma il secondo 
modulo è fruibile separatamente. 
Obiettivo: introdurre alla comprensione della nozione di estetica attraverso la 
discussione dei concetti emergenti dalla storia della disciplina. 
Modalità di valutazione: esame orale 
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Contenuto: 
Primo modulo- semestre autunnale: lo sviluppo delle principali “categorie” 
estetiche (arte, bellezza, immaginazione, forma, gusto) nella storia del pensiero 
filosofico. Secondo modulo - semestre primaverile: il concetto di “esperienza 
estetica” nella riflessione filosofica contemporanea. 
 
Bibliografia essenziale: 
Primo modulo: 
 R. Diodato - E. De Caro - G. Boffi, Percorsi di estetica. Arte, bellezza, 

immaginazione, Morcelliana, Brescia 2016, 
 W. Tatarkiewicz, Storia di sei idee, Aesthetica edizioni, Palermo 2011, 
 F. Desideri - C. Cantelli, Storia dell’estetica occidentale, Carocci, Roma 2008. 

Secondo modulo: 
 P. D’Angelo, Estetica, Laterza, Roma-Bari 2016, 
 S. Velotti, La filosofia e le arti, Laterza, Roma-Bari 2012, 
 R. Diodato, Relazione e virtualità, Edizioni Dehoniane, Bologna 2013. 
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PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE 
 
 

Psicologia generale 

Prof. Dr. Med. Carlo Calanchini 
semestre autunnale ects 3 

 
Obiettivo corso: comprendere la vita psichica nell’interazione tra meccanismi 
biologici e esperienza vissuta. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Contenuto del corso: introduzione storica e basi della struttura e del 
funzionamento del sistema nervoso centrale, di quello autonomo e del sistema 
endocrino. Le emozioni come fenomeno psicosomatico (approfondimento). 
Funzioni cognitive. Concezione psicoanalitica della mente e scoperte 
neuroscientifiche. Pensiero primario e secondario, astrazione, creatività. 
Come l’esperienza può incidere sulla struttura nervosa e viceversa. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Damasio, A. R., L’errore di Cartesio 
 Descartes, R., Le passioni dell’anima 
 Panksepp, J. e Biven, L., Archeologia della mente – origini neuro-evolutive 

delle emozioni umane, Milano 2014. 
 
 

Psicologia della comunicazione 

Corso mutuato dall’Università della Svizzera italiana – consultare 
search.usi.ch/it/corsi 

 
 

Sociologia dei mass media 

Corso mutuato dall’Università della Svizzera italiana – consultare 
search.usi.ch/it/corsi 
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STRUMENTI 
 
 

General English – B2 

Dott.ssa Meghan Jones 
semestre autunnale e primaverile ects 3 

 
Obiettivo corso: Dimostrare un livello di B2 nella lingua inglese. 
Modalità di valutazione: Participazione in classe, i compiti, gli esami scritti 
(metà semestre e finale). 
 
Contenuto del corso: **Esame di valutazione obbligo prima di iscrizione.**   
Il corso di inglese ha come obiettivo di migliorare le competenze linguistiche in 
inglese esercitando la produzione e la comprensione scritta e orale. In 
alternativa all’esame finale, gli studenti possono iscriversi all’esame First 
Certificate a giugno 2018. In questo caso è però fortemente consigliata 
un’istruzione supplementare 
 
Bibliografia essenziale: 
 L. Soars, J. Soars, New Headway Fourth Edition Upper-Intermediate 

Student’s Book with iTutor DVD-Rom, Oxford University Press, 2014 
(ISBN: 978-0-19-477181-8) 

 
 

Lingua inglese; Lingua francese; Lingua tedesca 

Corsi mutuato dall’Università della Svizzera italiana – consultare 
search.usi.ch/it/corsi 

 
 

Metodologia della ricerca in filosofia 

Dr. Pietro Snider 
semestre autunnale  ects 1 

 
Obiettivo del corso: il corso di metodologia della ricerca in filosofia ha il 
duplice obiettivo di (i) rendere gli studenti consapevoli della molteplicità degli 
approcci alla ricerca in filosofia e (ii) fornire agli studenti gli strumenti 
fondamentali e alcune indicazioni pratiche utili alla ricerca in filosofia. 
Modalità di valutazione: esame scritto. 
 
Contenuto del corso: il corso di metodologia della ricerca in filosofia sarà 
diviso in tre blocchi. Nel primo blocco si tratterà la questione di cosa significa 
fare ricerca in filosofia, distinguendo alcune declinazioni fondamentali che la 
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ricerca filosofica ha assunto nel corso della storia. Nel secondo blocco si 
affronteranno questioni di carettere pratico, quali ad esempio le modalità di 
ricerca di testi filosofici tramite banche dati tradizionali e digitali. Il blocco 
conclusivo del corso sarà invece riservato alla valutazione degli apprendimenti 
e ad una discussione finale. 
 
Bibliografia essenziale: 
La bibliografia per il corso, unitamente ai testi da leggere, verranno consegnati 
in classe.  
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6.  Calendario accademico  
 

Semestre autunnale 2017 

07 – 18 ago. 2017 
Iscrizioni online agli esami particolari (settembre 
2017) 

07 – 25 ago. 2017 
Iscrizioni online ai corsi del semestre autunnale 
2017-18 

04 – 15 set. 2017 Sessione d’esami particolari (settembre 2017) 

18 set. 2017 
Apertura  a. a. 2017-2018 e inizio corsi 
istituzionali 

19 – 22 set. 2017 Settimana intensiva di Filosofia 

13 ott. 2017 
Scadenza per l'inoltro della domanda di contributo 
sociale per l'a.a. 2017-18 

27 ott. 2017 
Giornata di studio a cura dell’istituto DiRecom 
(25° FTL) 

27 nov. – 07 dic. 2017 
Iscrizioni online agli esami particolari  (gennaio 
2018) 

11 – 13 dic. 2017 Convegno in onore di don Giussani (25° FTL) 

22 dic. 2017 Fine corsi istituzionali 

08 – 26 gen. 2018 
Iscrizioni online ai corsi del semestre primaverile 
2018 
Sessioni d’esami particolari e di grado 

Sospensione dei corsi  
1 nov. 2017 Ognissanti 

8 dic. 2017 Immacolata 

23 dic. – 07 gen. 2018 Vacanze natalizie 

27 gen. – 11 feb. 2018 Vacanze intersemestrali 
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Semestre primaverile 2018 

12 feb. 2018 Inizio corsi istituzionali 

19 – 23 feb. 2018 Settimana di corsi intensivi 

21 feb. 2018 Dies Academicus 

16 mar. 2018 
Scadenza per l'inoltro della domanda di contributo 
sociale il semestre primaverile dell'a.a. 2017-18 

14 – 25 mag. 2018 
Iscrizioni online agli esami particolari (giugno 
2018). 

17 mag. 2018 Festa degli studenti 

25 mag. 2018 Fine corsi istituzionali. 

04 – 28 giu. 2018 Sessioni d’esami particolari e di grado 

06 – 17 ago. 2018 
Iscrizioni online agli esami particolari (settembre 
2018). 

06 – 24 ago. 2018 
Iscrizioni online ai corsi del semestre autunnale 
2018-19 

03 – 14 set. 2018 Sessioni d’esami particolari dell’a. a. 2017-18. 
  

  

Sospensione dei corsi  

28 mar. – 8 apr. 2018 Vacanze pasquali (a partire dalle ore 12.15 del 28 
mar.) 19 mar. 2018 San Giuseppe 

1 mag. 2018 Festa del lavoro 

10 mag. 2018 Ascensione 

21 mag. 2018 Pentecoste 

31 mag. 2018 Corpus Domini 

29 giu. 2018 Santi Pietro e Paolo 

30 giu. – 2 set. 2018 Vacanze estive 
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7. Tasse accademiche 
 

A seguito dell’immatricolazione come studente ordinario o 
dell’iscrizione come studente uditore seguirà fattura dall’ufficio 
contabile della FTL (pagamento entro 30 giorni).  
 
Il pagamento della tassa va effettuato all’inizio di ogni semestre, entro i 
termini indicati sulla fattura, ed è condizione per ottenere o rinnovare 
l’immatricolazione. 
 

7.1 Tasse del Bachelor of Arts in Filosofia 
 

Durante i semestri di immatricolazione del bachelor presso l'Istituto di 
Studi Filosofici della FTL, viene applicata la tassa di chf 2'000.- al 
semestre a tutti coloro che dimorano in Svizzera durante il periodo degli 
studi. La tassa è, invece, chf 4'000.- per gli studenti che dimorano 
all’estero. 
 

Studenti Bachelor of Arts in Filosofia 
(3 anni – 6 semestri) 

Tassa accademica 
(chf/semestre) 

Studenti residenti/domiciliati all’estero 4'000.- 

Studenti residenti/domiciliati in Svizzera 2'000.- 

  
Studenti fuori corso 
(dal 7° semestre) 

Tassa accademica 
(chf/semestre) 

Studenti fuori corso residenti/domiciliati all’estero 4'000.- 

Studenti fuori corso residenti/domiciliati in Svizzera 2'000.- 

Studenti fuori corso che sostengono solo esami e si 
laureano entro il termine del semestre* 500.- 

Studenti fuori corso che devono solo sostenere la tesi 500.- 

* La tesi deve essere consegnata in cartaceo con il Formulario di consegna della tesi finale 
entro e non oltre il 1 novembre e il 1 aprile, rispettivamente per il semestre autunnale e per 
il semestre primaverile dell’anno in corso. 
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Tasse Università della Svizzera italiana: per i semestri di 
immatricolazione previsti dai percorsi misti le tasse sono fatturate 
direttamente dalla USI. In questi semestri non vi sono tasse accademiche 
dell’Istituto di Studi Filosofici. 
 
- la tassa semestrale è di CHF 4'000.- 
 
- Per studenti con domicilio legale in Svizzera (compresi Liechtenstein e 
Campione d’Italia) al momento del conseguimento della maturità la 
tassa è di CHF 2'000.—. 
 
Gli studenti che intendono conseguire il Bachelor of Arts seguendo un 
indirizzo di approfondimento in collaborazione con la Facoltà di scienze 
della Comunicazione della USI o l’indirizzo personalizzato in Filosofia ed 
economia, secondo i criteri vigenti dell’Università della Svizzera Italiana 
(vedi Regolamento per le ammissioni), nei semestri terzo, quarto e 
quinto del programma di studi del percorso scelto si immatricoleranno 
presso la USI. 
Negli altri semestri, ossia il primo, il secondo ed il sesto, si 
immatricoleranno presso la Facoltà di Teologia di Lugano. 
 

7.2 Contributo sociale 
 

Gli studenti meno abbienti possono inoltrare alla segreteria domanda di 
contributo sociale previa esibizione della documentazione richiesta. 
Per ulteriori informazioni e richiesta dei moduli da compilare: 
info@isfi.ch. 
 
L’accesso al Bachelor in filosofia, in tutti i suoi indirizzi, è agevolato 
da contributi sociali e aiuti economici per studenti meritevoli che 
si trovano in ristrettezze economiche. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi sempre alla segreteria ISFI. 
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7.3 Studenti uditori 
                     

Per l’iscrizione come studente uditore rivolgersi alla Ricezione della 
Facoltà di Teologia di Lugano: info@teologialugano.ch 
     

 

Per beneficiari di una rendita AVS e AI la tassa, in qualità di studenti 
uditori, la tassa è ridotta del 50%. Sono esonerati dalla tassa gli studenti 
regolarmente immatricolati in altre Università svizzere. Eventuali 
eccezioni (come per le settimane intensive), verranno segnalate a parte. 
 
 

Corsi  fino a 12 ore fino a 26 ore fino a 39 ore fino a 52 ore 

1° corso 
semestrale 

CHF 100.-- CHF 200.-- CHF 250.-- CHF 300.-- 

Ogni corso 
aggiunto 

CHF 50.-- CHF 100.-- CHF 125.-- CHF 150.-- 
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8.  Regolamenti 

 

8.1  Regolamento di ammissione 
 
 

Requisiti di ammissione per studenti ordinari 

Diplomi svizzeri, conseguiti in Svizzera: 
Maturità federale o maturità cantonale riconosciuta dalla Commissione 
federale di maturità. Diploma finale di una scuola universitaria 
professionale o diploma di una scuola tecnica superiore riconosciuta 
dalle istanze federali competenti. Attestato degli esami complementari 
(esami passerella) accompagnato da un attestato federale di maturità 
professionale. 
Diplomi svizzeri, conseguiti all’estero: sono egualmente ammessi i 
titolari delle maturità rilasciate dalle scuole svizzere all’estero. 
 
Diplomi esteri: 
In genere sono ammessi i titolari di una maturità estera secondo le 
direttive della Commissione dei Rettori Universitari Svizzeri (CRUS).  
Per dettagli: www.swissuniversities.ch 
 
Ammissione su dossier: 
Possono essere ammessi i candidati con un’età superiore a 25 anni e 
sprovvisti dei titoli sopra citati se ritenuti in possesso di una formazione 
ed esperienze significative attestate con la domanda d’iscrizione.  
 
Colloquio di ammissione 

L’ammissione è subordinata al superamento di un colloquio di 
ammissione, volto ad accertare una conoscenza minima della materia e 
l’attitudine a studiarla ad un livello universitario. Il materiale di studio 
viene fornito dal segretariato ISFI. La data del colloquio è da concordare 
con il medesimo segretariato info@isfi.ch.  
 
Requisiti di ammissione per studenti uditori 

Alcuni corsi prevedono una propedeuticità, per cui gli studenti uditori, 
in genere, non possono iscriversi ai corsi per i quali è previsto l’obbligo 

http://www.swissuniversities.ch/
mailto:info@isfi.ch
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di superamento di determinati esami di filosofia. Si rimanda alla 
descrizione dei singoli corsi per le propedeuticità specifiche. Se il corso 
non prevede nessuna propedeuticità, lo studente uditore si potrà 
iscrivere, tenendo conto, però, che non è possibile sostenere gli esami 
dei corsi di filosofia (a meno di esplicita autorizzazione da parte della 
Direzione). 
 
Modalità di iscrizione 

L’iscrizione ha luogo consegnando l’apposito formulario debitamente 
compilato (da richiedere in segreteria), corredato dai seguenti 
documenti: 
 

 curriculum vitae 

 originale del titolo di maturità 

 fotocopia di un documento valido 

 4 fotografie formato tessera 

 copia del permesso di soggiorno (per studenti stranieri) 

 1 fotografia formato jpg da inviare per e-mail a info@isfi.ch 

 
L’iscrizione diventa effettiva solo dopo il superamento del colloquio di 
ammissione e il pagamento delle tasse. 
 
Le iscrizioni avvengono secondo il calendario accademico. Domande di 
iscrizione presentate al di fuori dei termini indicati saranno accettate 
solo con il consenso del Direttore dell’ISFI. 
 
Attenzione: 
Le persone che hanno subito, in un'università o in un'alta scuola svizzera 
o estera, un insuccesso definitivo (exmatricolazione) non possono 
essere ammessi nella medesima Facoltà o nel medesimo indirizzo di 
studio.  
 
Agli studenti stranieri è richiesta anche una buona conoscenza della 
lingua italiana. 
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8.2 Regolamento applicativo degli studi 
 

Il triennio di bachelor deve terminare entro 6 anni dalla data di 
iscrizione (termine massimo). Potranno essere concesse delle eccezioni 
solo dal Direttore dell’Istituto.  
 
Articoli: 
 
1.2. Interruzione agli studi. 
 
La FTL e lo studente possono interrompere il rapporto di studio in 
qualsiasi momento, comunicandolo all’altra parte per lettera, senza 
preavviso. 
 
1.2.1. Interruzione da parte dello studente 
 
§1 Lo studente può interrompere volontariamente gli studi in 
qualunque momento. Non è previsto il rimborso delle tasse già pagate. 
Lo studente dovrà compilare un certificato di rinuncia agli studi. 
 
§2 Non è possibile, di regola, l’interruzione provvisoria degli studi. Lo 
studente che rinuncia a proseguire gli studi può riprenderli solo 
pagando le tasse relative ai semestri in cui ha sospeso la frequenza. 
Eventuali deroghe, in casi eccezionali e motivati, sono a discrezione del 
Rettore, sentito il Direttore dell’Istituto. 
 
1.2.2. Interruzione da parte della facoltà 
 
La FTL si riserva il diritto di non riammettere lo studente per la 
prosecuzione degli studi. In questo caso comunica la sua decisione per 
iscritto all’interessato mediante lettera raccomandata. Da quel 
momento lo studente non è autorizzato a frequentare le lezioni e a 
usufruire di tutti i servizi connessi con la sua iscrizione. I motivi di non 
riammissione riguardano quattro ambiti: rendimento, frequenza, 
comportamento, pagamenti. Eventuali deroghe, in casi eccezionali e 
motivati, sono a discrezione del Rettore, sentito il Direttore dell’Istituto. 
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1.2.2.1. Per motivi di rendimento negli studi 
 
Lo studente è tenuto a conseguire almeno 30 ECTS annui con la media 
del 7 entro l’inizio del semestre invernale. 
 
1.2.2.2. Per motivi di frequenza 
 
La frequenza ai corsi (in aula, oppure, ove previsto, tramite sistema di e-
learning) è obbligatoria per tutti. 
 
1.2.2.3. Per motivi etici o di comportamento 
 
Tutti gli studenti sono tenuti a un comportamento decoroso e che non 
offenda la morale comune.  Ogni studente è tenuto a osservare un 
comportamento leale e rispettoso del prossimo. 
 
1.2.2.4 Per motivi di mancato pagamento della tassa accademica 
 
Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non 
viene immatricolato o, se già immatricolato, non può essere ammesso ai 
semestri successivi. 
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8.3 Regolamento esami particolari 
 

Esami particolari 

 

 L’assenza a 1/3 delle lezioni di un corso priva lo studente del diritto 
all’esame del corso; 
 

 Lo studente è tenuto a presentarsi 30 minuti prima di ogni esame; 
 

 Lo studente deve presentarsi all’esame munito di tessera studente 
oppure di un documento di identità; 
 

 È dovere di ogni studente informarsi di persona in merito ad eventuali 
cambiamenti d’orario del proprio esame; 
 

 La cancellazione dagli esami è possibile unicamente se effettuata dal 
portale studenti e entro il termine stabilito (3 giorni lavorativi prima 
della data dell’esame). Lo studente impossibilitato a sostenere l’esame 
per malattia deve presentare il certificato medico entro 3 giorni 
lavorativi dopo la data dell’esame. Assenze ingiustificate verranno 
considerate come esame non superato; 
 

 Gli esami sono pubblici; 
 

 Sono considerati validi solo i verbali completi di tutti i dati e firmati da 
entrambe le parti (docente-studente). I verbali incompleti non 
permettono di convalidare il voto; 
 

 Lo studente che ha superato l’esame, ma non è soddisfatto del voto, 
può chiedere di ripetere l’esame nella sessione successiva. In questo 
caso l’esame viene considerato come annullato e verbalizzato come 
voto rifiutato. Un voto può essere rifiutato una sola volta; 
 

 Lo studente che rifiuta il voto di un esame orale, è tenuto a segnalarlo 
al momento della comunicazione del voto da parte del Professore così 
che possa essere messo a verbale; 
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 Lo studente che rifiuta il voto di un esame scritto deve comunicarlo alla 
segreteria entro la fine del semestre successivo; 
 

 Un esame non superato può essere ripetuto due volte. Alla terza 
bocciatura lo studente è tenuto a frequentare di nuovo il relativo corso. 
Deroghe possono essere concesse dal Decano degli studi solo su 
preavviso favorevole della Commissione ammissione ed esami e per 
motivi molto gravi; 
 

 Lo studente che ripete un esame viene interrogato nuovamente su 
tutta la materia d’esame. 
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9. Contatti e servizi 

 

Istituto di Studi Filosofici   
 

Direttore: Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia   
Direttore di ricerca: Prof. Dr. Kevin Mulligan  
Supervisor of Studies: Dr. Damiano Costa   

  
Segreteria Istituto di Studi Filosofici 
Via Giuseppe Buffi 13, c.p. 4663, 6904 Lugano 
 
Catrina Granata   Tel.: 058 – 6664577  Fax: +41 58 666 45 56 
Ufficio: 0.4.2   E-mail: info@isfi.ch  Sito internet: www.isfi.ch 
 
Orari di ricevimento: 
Lunedì-Venerdì: 09.00-10.30 / pomeriggio chiuso 

 
Facoltà di Teologia di Lugano 
 
Segreteria generale ed economato 
Riceve solo su appuntamento: 
Cristiano Robbiani  Ufficio: 3.7   Tel.: 058 – 6664560 
E-mail: cristiano.robbiani@teologialugano.ch 
 
Segreteria del Rettore      
Lisa Costa Fazzi   Ufficio: 3.4   Tel.: 058 – 6664551 
Per appuntamenti con il Rettore 
scrivere a: lisa.costa@teologialugano.ch 
 
Segreteria didattica      
Lisa Costa Fazzi   Ufficio: 3.4   Tel.: 058 – 6664555 
Sara Cascio 
Orari di ricevimento: 
Lunedì-Venerdì: 09.15-12.30 / pomeriggio chiuso 
E-mail: lisa.costa@teologialugano.ch - sara.cascio@teologialugano.ch 
 
Ricezione 
Noemi Turco   Ufficio: 0.4.1   Tel.: 058 – 6664555 
Orari di sportello: 
Lunedì-Venerdì: 09.15-12.15 / mercoledì chiuso 
E-mail: noemi.turco@teologialugano.ch 
 

mailto:info@isfi.ch
mailto:lisa.costa@teologialugano.ch
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Biblioteche 
 
Biblioteca universitaria di Lugano  
 
via G. Buffi 13   Sito internet: www.library.lu.usi.ch 
CH-6900 Lugano  E-mail: library.lu@usi.ch 
 
Orari di apertura:  Periodo invernale Periodo estivo 

lu - ve 9.00 - 22.00  lu - ve 9.00 - 18.00 
   sabato 9.00 - 12.15 sabato chiuso 
 
Biblioteca Cantonale di Lugano 
 
Viale Cattaneo 6  Sito internet: www.sbt.ti.ch/bclu 
6901 Lugano   Email: bclu-segr.sbt@ti.ch 
 
Orari di apertura: 
Lunedì    Martedì - Venerdì  Sabato  
13:00 - 18:30    09:00 - 18:30  09:00 - 16:00 
      (luglio e agosto chiusa) 
 
Permesso di soggiorno per studenti stranieri 
 
1) Studenti provenienti da un Paese UE/AELS 
 
Permesso di soggiorno per studio - Permesso B   
Gli studenti stranieri che soggiornano in Svizzera durante il periodo di 
studio devono fare richiesta per l'ottenimento del permesso di dimora al centro 
competente: Servizio regionale degli stranieri, Via Serafino Balestra 31-
33, 6900 Lugano (Tel. +41 91 815 54 81 - Orari di apertura: lunedì a venerdì 
dalle ore 9.00 alle 11.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00) 
 
Lo studente deve presentarsi di persona per completare la richiesta di 
permesso di soggiorno. Il servizio regionale degli stranieri darà indicazioni 
sulla documentazione da consegnare. In generale consiste in: 
 
 Formulario 1046; 
 Copia di passaporto o carta di identità; 
 Dichiarazione dei redditi della famiglia o la documentazione per attestare 

la possibilità finanziaria di mantenersi durante gli studi; 
 Certificato del casellario giudiziale ed estratto dei carichi pendenti; 
 Attestato di immatricolazione; 
 Contratto di locazione 

mailto:library.lu@usi.ch
http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permesso-di-dimora-b/permessobci/
http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/in-generale/
http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/Formulari/SEZPOP/1046.pdf
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Il permesso di studio B non legittima lo studente a svolgere un'attività lucrativa. 
Lo studente è autorizzato a soggiornare in Svizzera durante il periodo di rilascio 
del documento. 
  
2) Studenti non provenienti da un Paese UE/AELS 
 
Lo studente deve ottenere il visto prima dell’entrata in Svizzera. È 
responsabilità dello studente organizzarsi per ottenerne il rilascio nei tempi 
richiesti per l’immatricolazione. Il rilascio può infatti richiedere tempi molto 
lunghi di attesa, anche di mesi. 
Per ottenere il permesso di soggiornare in Svizzera durante gli studi gli studenti 
devono rivolgersi al il Consolato Svizzero del proprio paese. 
 
Sezione della popolazione, Bellinzona 
Tel. +41 91 814 32 09 
e-mail: di-spi@ti.ch 
  
3) Obbligatorio l'annuncio presso il controllo degli abitanti 
 
Una volta richiesto il permesso di dimora è necessario effettuare, 
immediatamente, la notifica e la registrazione presso il Controllo abitanti 
(portare copia del contratto di locazione e del documento di identità). 

 Puntocittà, Via della Posta 8, 6900 Lugano 
 

Tel. +41 58 866 60 00 - Fax +41 58 866 60 09 
E-mail puntocitta@lugano.ch 
Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle 
ore 13.30 alle 17.00 / martedì e giovedì: dalle 7.30 alle 18.00 
 

 Municipio, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio 
 

Tel. +41 91 640 31 20 
Orari di apertura: lunedì a venerdì: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 
 
 
 

 

 

http://www4.ti.ch/di/spop/
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10.  Aristotle College 
 

L’Arostotle College è il primo collegio universitario in Canton Ticino 
aperto a studenti dal profilo scolastico eccellente di tutte le facoltà del 
Campus universitario di Lugano e del Conservatorio. 
 
Gli studenti sono ammessi sulla base del merito scolastico o accademico. 
L’Aristotle College mette a disposizione diverse borse di studio in base al 
reddito familiare volte a coprire una parte della retta del collegio. 
Offre non soltanto alloggio ma anche il vitto e, inoltre, alcuni servizi accademici 
integrativi. 
 
L'idea chiave 
L’Aristotle College è un collegio universitario che promuove il merito e lo spirito 
di servizio. 
Offre agli studenti migliori una speciale formazione accademica e culturale e 
chiede loro, nello stesso tempo, di mettere i propri talenti a servizio del collegio 
stesso e della società. 
 
Costi 
La retta va da un minimo di 400 CHF al mese ad un massimo di 1’300 CHF al 

mese per 10 mesi e viene stabilita in base al reddito per i cittadini svizzeri e in 

base al documento ISEE per i cittadini italiani. 

 
Direzione e Amministrazione 
Presidente onorario: Prof. Dr. Giovanni Ventimiglia 
Direttore: Dr. Damiano Costa 
Vice Direttore: David Anzalone 
Responsabile amministrativa: Dott.ssa Catrina Granata  
 
Academic Board 
Sir Anthony Kenny (Oxford); Alain De Libera (Paris - College de France) 
Winfried Löffler (Innsbruck); Carlo Ossola (Paris - College de France e USI) 
Laura Palazzani (Roma - LUMSA); Peter Simons (Dublin - Trinity College) 
Gianfranco Soldati (Fribourg); Achille Varzi (New York - Columbia) 
 
Aristotle College 
Via Lucino 79, 6932 Lugano - Breganzona 
info@aristotlecollege.ch 
www.aristotlecollege.ch 
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Appunti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


