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1.  Presentazione generale 
 
1.1 Introduzione 
 
L'ISFI, Istituto di Studi Filosofici, è un Istituto della Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) 
che svolge attività di ricerca e didattica.  
 
Identità e finalità: lo scopo principale dell’Istituto è anzitutto quello di promuovere 
l’incontro filosofico tra la tradizione classica e quell’analitica contemporanea della 
metafisica e dell’ontologia.  
 
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, 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), A. Bottani (Università di Bergamo), L. Cesalli (Université de 
Genève), A. Coliva   (University of California, Irvine), 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), P. Porro (Università di Bari), G. Soldati (Université de 
Fribourg), G. Ventimiglia (Università di Lucerna), A. Voltolini (Università di Torino) 
 

1.2 L’ISFI e la didattica 
 
Dall’anno accademico 2003-2004, L’ISFI offre  una laurea di primo livello o Bachelor of 
Arts in filosofia. 
 
Si tratta del primo corso di studi filosofici  universitario in Ticino e si distingue per 
l’originalità delle proposte rispetto ai corsi di studio analoghi di altre università. 
Anzitutto è riservata un’attenzione particolare al dialogo tra la tradizione classica   e la 
tradizione analitica contemporanea della metafisica e dell’ontologia. 
 
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. 
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Attualmente offre sei indirizzi di studio. 
 
1) 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, per esempio al Master in Philosophy 
dell’Università della Svizzera italiana (MAP-USI) 
 
2) 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. 
 
3) Filosofia, comunicazione e media; 4) Filosofia e comunicazione aziendale; 5) 
Filosofia e comunicazione pubblica. 
 
Tre indirizzi di approfondimento dal bachelor sono svolti in collaborazione con la 
Facoltà di scienze della comunicazione dell’USI che mutua i corsi caratterizzanti di 
approfondimento tematico. 
 
6) Filosofia ed economia 
 
Indirizzo personalizzato, prevede corsi mutuati dalla Facoltà di scienze economiche 
dell’USI di approfondimento tematico in economia. 
 

1.2.1 I motivi per scegliere questo corso di laurea 
 
Professori di fama internazionale 
 L’eterogeneità dei professori provenienti da Oxford, Londra, Amsterdam, Parigi, 

Ginevra, Friburgo (Svizzera), Lucerna, Milano, Padova, Roma, Pisa, Bari. 
 La percentuale di professori ordinari - 60% 
 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 
 L’ottima valutazione della didattica 
 
Le borse di studio 
 La possibilità di ricevere sconti sulle tasse accademiche in base al merito e al reddito. 
 
La ricerca 
 Le ricerche dell'Istituto di Studi Filosofici sono consultabili sul sito dell’Istituto 

(www.isfi.ch).  
 
Gli sbocchi professionali 
 Il percorso di filosofia classico 
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 I percorsi “misti” in filosofia e comunicazione o in filosofia ed economia 
 La dinamicità del mercato del lavoro svizzero 
 
L’Aristotle College 
 La possibilità di alloggi presso l'Aristotle College, il primo collegio universitario della 

Svizzera italiana (www.aristotlecollege.ch) 
 

1.2.2 Dopo il Bachelor of Arts in filosofia 
 
Secondo lo spirito della Riforma di Bologna, i Bachelor  non sono ritenuti 
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 consigliato seguire un Master, nonchè laurea specialistica/magistrale 
in genere orientata professionalmente.  
Il Bachelor of Arts in filosofia, essendo rilasciato da un’istituzione universitaria 
accreditata dalla Conferenza Universitaria Svizzera, cioè la FTL, permette la 
continuazione degli studi presso qualsiasi Master di altre università nazionali o 
straniere.  
 
A differenza dei Bachelor in Filosofia attualmente presenti nel panorama accademico-
europeo, quello di Lugano offre la possibilità di non accedere soltanto a un Master 
d’indirizzo filosofico, ma anche a Master in altre discipline. A questo scopo, L’ISFI è 
convenzionato con la Facoltà delle scienze della comunicazione e con la Facoltà delle 
scienze economiche. 
 
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.  
 
 Esistono indirizzi che permettono l’accesso ad alcuni Master dell’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, consulta il sito: www.isfi.ch (alla voce “Dopo il Bachelor”).  
Per maggiori informazioni sulle condizioni generali di ammissioni ai Master 
dell’Università della Svizzera italiana:www.master.usi.ch/admission 

http://www.aristotlecollege.ch/
http://www.map.usi.ch/
http://www.master.usi.ch/admission
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1.2.3 Durata degli studi e descrizione dei corsi per tipologia 
 
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 studi per quanto 
attiene la pianificazione dei corsi dei diversi anni accademici. 
Ogni eccezione al piano degli 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, antropologia, estetica, teoria della conoscenza, etica generale, storia 
della filosofia antica, medievale, moderna e contemporanea, filosofia della scienza, filosofia 
del linguaggio, logica etc. 
 
• Discipline caratterizzanti 
Le discipline variano secondo l’indirizzo scelto e riguardano, di volta in volta, corsi di: 
filosofia, teologia, filosofia e comunicazione aziendale, filosofia e comunicazione pubblica, 
filosofia, comunicazione e media, filosofia ed economia. 
 
• 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 negli anni 
accademici. I corsi prevedono l’analisi filosofica di aspetti significativi della 
contemporaneità e della storia della filosofia. 
 
• Strumenti 
Lingue moderne. La certificazione internazionale di livello B2 nella lingua inglese è 
obbligatoria (le certificazioni convenzionate sono descritte a pag. 42). 
 

1.2.4 Minor in Storia della filosofia 
 
Dal 2015/2016, l’ISFI offre un percorso di approfondimento di Minor in Storia della 
filosofia (30 Ects) rivolto agli studenti del terzo anno del Bachelor in Lingua, Letteratura 
e Cultura Italiana dell’Istituto di Studi Italiani (ISI) presso dell’Università della Svizzera 
Italiana. Il percorso di Minor prevede i seguenti corsi: 
 
Corsi erogati dall’Istituto di Studi Filosofici 
Introduzione alla filosofia, semestre autunnale, ects 3 
Antropologia filosofica, semestre autunnale, ects 6 
Storia della filosofia antica, semestre autunnale, ects 6 
Storia della filosofia medievale, semestre primaverile, ects 6 
Estetica, semestre autunnale e primaverile, ects 6 
 
Corso erogato dall’Istituto di Studi italiani 
Filosofia latina e lessico intellettuale europeo, semestre primaverile, ects 3 
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1.3 L’ISFI e la ricerca 
 
L’ISFI riserva un’attenzione particolare alla ricerca. Gli ambiti d’indagine privilegiata 
sono soprattutto due: la metafisica (intesa sia come ontologia sia come teologia 
naturale) e la filosofia applicata. Le ricerche in corso, e alcune ricerche già concluse, sono 
descritte più in dettaglio nella sezione «ricerca» del sito dell’Istituto (www.isfi.ch). 
 
Di seguito l’elenco delle ricerche svolte presso l’Istituto. 
 
 Ontologia delle proprietà (Prof. A. Giordani) 
 Ontologia dell’essenza (Prof. A. Giordani) 
 Two-sense theory of existence (Prof. G. Ventimiglia) 
 To be o esse? La questione dell’essere nel tomismo analitico (Prof. G. Ventimiglia) 
 La teologia razionale nella filosofia analitica (Prof. M. Micheletti) 
 Contribuito alla realizzazione della Rassegna internazionale di letteratura tomistica, 

curata da E. Alarcon, “Thomistica” 2007 e 2008 
 The Abstract Sovereign State: America and the European model (Prof. Marco Bassani) 
 Trascendenza dell’altro e teologia federale. La logica del patto volontario da Heinrich 

Bullinger a Daniel J. Elazar (Prof. Carlo Lottieri) 
 Happiness and well-being (Prof. K. Mulligan) 
 Un'idea svizzera di libertà. Guglielmo Ferrero, Wilhelm Röpke e Denis de Rougemont 

(Proff. C. Lottieri e G. Ventimiglia) 
 Politica, Religione, Risorgimento. L’eredità di Antonio Rosmini in Svizzera (Dr. G. 

Bonvegna) 
 Filosofia del virtuale (Proff. R. Diodato, A. Fabris e G. Ventimiglia) 
 Ethicbots (Emerging Technoethics of Human Interaction with Communication, Bionic, 

and robotic systems)  
 Etica della comunicazione interculturale (Prof. A. Fabris) 

 

1.4 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. 
 

1.5 L’ISFI e 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.). 
 
 

  

http://www.isfi.ch/
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2. I docenti 
 
Docenti dell’ISFI per l’a.a. 2018-2019 
 

Bassani Luigi Marco (Università di Milano) 
Berto Francesco (University of Amsterdam) 
Bottani Andrea (Università di Bergamo) 
Calanchini Carlo (ISFI) 
Calosi Claudio (Università di Neuchâtel) 
Carrara Massimiliano (Università di Padova) 
Coliva Annalisa (University of California, Irvine) 
Costa Damiano (Università della Svizzera italiana e ISFI) 
Diodato Roberto (Università Cattolica di Milano) 
Esposito Costantino (Università di Bari) 
Fabris Adriano (Università di Pisa) 
Giordani Alessandro (Università Cattolica di Milano) 
Jones Meghan (ISFI) 
Krienke Markus (Facoltà di Teologia di Lugano) 
Lottieri Carlo (Università di Siena) 
Marabelli Costante (Facoltà di Teologia di Lugano) 
Marmodoro Anna (University of Oxford) 
Morato Vittorio (Università di Padova) 
Mulligan Kevin (Università della Svizzera italiana e ISFI) 
Natali Paolo (Università di Ginevra) 
Porro Pasquale (Université Paris-Sorbonne) 
Prandi Stefano (Università della Svizzera italiana) 
Schiaparelli Annamaria (Università di Ginevra) 
Snider Pietro (ISFI) 
Urbani Ulivi Lucia (Università Cattolica di Milano) 
Ventimiglia Giovanni (Università di Lucerna e FTL) 
Voltolini Alberto (Università di Torino) 

 

 

Nell’a.a. 2019-2020 la Prof.ssa Anna Marmodoro e il Prof. Francesco Berto sono Visiting 
Professorial Fellow. 
 

Docenti invitati negli ultimi anni all’Istituto di Studi Filosofici 
Antognazza Maria Rosa– King’s College London; Berti Enrico – Università di Padova; 
Cesalli Laurent – Università di Ginevra; Corvi Roberta – Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano; Crivelli Paolo – Università di Ginevra; de Libera Alain – Università 
Sorbona; Gomarasca Paolo – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Imbach 
Rüdolf – Università Sorbona di Parigi; Sir Kenny Anthony – Università di Oxford; Lenoci 
Michele – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Nida-Rümelin Martine – 
Università di Friburgo; 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@unimi.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Luigi Marco Bassani (Chicago, 1963) è professore ordinario di Storia delle dottrine 
politiche presso l'Università di Milano. Insegna Storia delle Dottrine Politiche, History of 
Political Theories e Storia del Pensiero Politico Contemporaneo. Alla FTL nell’a.a. 2019-
2020 tiene i seguenti corsi: Filosofia delle scienze sociali. Ordini spontanei e ordini 
costruiti (con il Prof. Carlo Lottieri) e Economia e religioni 
 
Aree di ricerca: il pensiero politico americano dalla Rivoluzione alla Guerra Civile, il 
sindacalismo rivoluzionario, il liberalismo classico, la storiografia machiavelliana e la 
filosofia sociale della Scuola austriaca di economia. 
 
Curriculum 
Hinsdale, Il. 1963; 
1988-89: Degree in Political Science - 110/110 e lode (summa cum laude); 
1992-93: Visiting Scholar “Institute of Governmental Studies” (IGS), University of 
California, Berkeley, USA; 
1995: PhD, “Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna”, Pisa, 
Italy. Dissertation of the political theory of John C. Calhoun; 
1998-2006: Assistant Professor, Political Theory, Università di Milano; 
2006: Associate Professor, Political Theory, Università di Milano; 
2016: Full Professor, Political Theory, Università di Milano. 
 
Scelta di pubblicazioni: 
 Dalla Polis allo Stato. Introduzione alla storia del pensiero politico (con Alberto 

Mingardi), Torino, 2017; 
 Repubblica o democrazia? John C. Calhoun e i dilemmi di una società libera, 2016; 
 Liberty, State & Union. The Political Theory of Thomas Jefferson, Macon, GA, 2010. 
 
 

2.2 Prof. Francesco Berto 
Email: fb96@st-andrews.ac.uk 

Incarichi d’insegnamento in università 
Chair of Logic and Metaphysics, Department of Philosophy, University of St Andrews 
(UK); Special Chair, Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), University of 
Amsterdam (NL). Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso: Questioni di 
metafisica contemporanea. 
 
Curriculum 
Prima di lavorare a St Andrews e ad Amsterdam sono stato senior lecturer 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, all’Institute for Advanced Study dell’Università di Notre 
Dame (USA), al Netherlands Institute for Advanced Study (NL). 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 
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Aristotelian Society, Erkenntnis, Australasian Journal of Philosophy, Philosophia 
Mathematica, Dialectica, American Philosophical Quarterly, Logique et Analyse. Curo le 
voci Dialetheism, Impossible Worlds e Cellular Automata della SEP. Ho ottenuto grant 
da European Research Council, Arts and Humanities Research Council UK, e Leverhulme 
Trust. 
 
Ambiti di ricerca: metafisica e logica. 
 
Scelta di pubblicazioni: 
 Impossible Worlds, Oxford University Press, (con Mark Jago, in uscita 2019), 
 Existence as a Real Property: The Ontology of Meinongianism, Synthese Library, 

Springer, Dordrecht 2012, 
 Che cos’è la dialettica hegeliana? Un’interpretazione analitica del metodo, Foreword by 

Diego Marconi, Poligrafo, Padua 2005. 
 
 

2.3 Prof. Andrea Bottani 
Email: andrea.bottani@unibg.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Filosofia Teoretica (Università di Bergamo) 
Ontologia Formale e Applicata (Università di Bergamo) 
Logica e Ontologia (Università San Raffaele Milano) 
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso: Storia della filosofia contemporanea 
(con il Prof. Adriano Fabris). 
  
Curriculum 
Sono professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Bergamo, professore 
invitato di logica e ontologia all’Università San Raffaele di Milano e membro del collegio 
docenti del dottorato FINO. Ho insegnato e fatto ricerca presso le università di Genova, 
Urbino, Friborgo e Neuchâtel. Sono stato Visiting Research Fellow presso il King’s 
College London, Visiting Scholar presso la Columbia University di New York, membro 
del Direttivo della Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze, Presidente della 
Società Italiana di Filosofia Analitica e Socio fondatore della SIFIT.A Bergamo, sono stato 
membro del Senato Accademico e Direttore di diversi Dipartimenti. Sono autore di due 
monografie, più di sessanta articoli e capitoli di libro e curatore di nove volumi 
collettanei. 
 
Aree di ricerca: metafisica, ontologia, filosofia del linguaggio. 
  
Scelta di pubblicazioni 
 “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, 
 “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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2.4 Dr. Med. Carlo Calanchini 
E-mail: carlo.calanchini@teologialugano.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso: Psicologia generale.  
 
Curriculum 
Carlo Calanchini, nato nel Luganese nel 1951, si è diplomato in medicina all’Università 
di Basilea, dove si è specializzato in psichiatria e psicoterapia con Paul Kielholz, Gaetano 
Benedetti e Raymond Battegay, perfezionandosi successivamente con un soggiorno di 
studi al National Institute of Mental Health (Bethesda, Maryland) e quindi nuovamente 
a Basilea, Milano e Lugano, frequentando corsi e seminari con vari psicoanalisti tra cui 
Johannes Cremerius, Gaetano Benedetti e Piermario Masciangelo. 
Esercita in pratica privata a Lugano e dal 2001 è primario del reparto di psichiatria e 
psicoterapia dell’Ospedale Malcantonese di Castelrotto. È stato presidente della Società 
Ticinese di Psichiatria dal 1989 al 1998. È membro del Gruppo Ticinese responsabile 
della formazione post-universitaria degli specializzandi in psichiatria e psicoterapia. 
Svolge da un ventennio un’intensa attività psichiatrico-forense. S’interessa di filosofia, 
in particolare di filosofia della scienza. Ha presentato relazioni a convegni nazionali e 
internazionali e pubblicato diversi articoli di argomento scientifico e professionale. 
 
Bibliografia essenziale: 
 “Antichi problemi della psichiatria moderna”, Tribuna Medica Ticinese, maggio 1986, 
 “Etica, psichiatria e politica”, Centro Documentazione e Ricerca OSC, nov. 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), 2006, 

 “Psicoterapia, terapia sottovalutata”, L’Azione, 18.07.2006. 
 
 

2.5 Dr. Claudio Calosi 
E-mail: Claudio.Calosi@unige.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
Claudio Calosi è attualmente Post-Doctoral Fellow all'Università di Ginevra, dove lavora 
al progetto: Metaphysics of Time and Its Occupants. Sarà Assistant Professor a Ginevra, 
a partire dal 2020, responsabile del progetto: Metaphysics of Quantum Objects. 
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso: Seminario.Conseguenze Metafisiche 
della Meccanica Quantistica. 
 
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; Filosofia & Letteratura 
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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/Roma 2014, ISBN 978-88-581-
1089-8. 

 Quantum Monism. An Assessment. Philosophical Studies, 2018, 175 (12): 3217-3236. 
 “Composition is Identity and Mereological Nihilism”, The Philosophical Quarterly, 

2016, 66: 219-235. 
 
 

2.6 Prof. Massimiliano Carrara 
E-mail: massimiliano.carrara@unipd.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Professore associato confermato presso l'Università di Padova, Padova (Italia) e 
Teaching Fellow presso l'università commerciale Luigi Bocconi, Milano (Italia). 
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso:Logica I. 
 
Curriculum 
Massimiliano Carrara è professore associato confermato di Logica e Filosofia del 
linguaggio presso il Dipartimento FISPPA - Università di Padova, Teaching Fellow presso 
l'Università Bocconi di Milanoe Principal Investigator di Filosofia della logica presso 
Cogito, Research Center in Philosophy - Università di Bologna, Bologna (Italia). 
Recentemente, è stato Visiting researcher presso la Scuola Normale Superiore, Pisa, 
Visiting scholar presso l’Okkaido University - Sapporo, (Giappone) e Visiting Professor 
presso l’Universidad de Navarra – Pamplona, (Spagna). 
 
Aree di ricerca: si occupa di filosofia della logica e metafisica. Specifici temi di ricerca: 
composizione e identità, la negazione e la semantica dei termini di genere artefattuale. 
 
Scelta di pubblicazioni 
  (con C. Ce Florio) “Identity criteria: an epistemic path to conceptual 

grounding”,Synthese Online first (21/07/2018) (DOI: 10.1007/s11229-018-1878-5). 
  (with G. Lando) “Composition and Relative Counting”,Dialectica 71 (2017): 489-529 

(DOI: 10.1111/1746-8361.12198). 
  (with E. Martino) “The Mereological Foundation of Megethology”,Journal of 

Philosophical Logic 45 (2016): 227-235 (DOI: 10.1007/s10992-015-9373-7) 
 
 

2.7 Prof.ssa Annalisa Coliva 
E-mail: cannalis@uci.edu 

Incarichi d’insegnamento in università 
Professor, University of California, Irvine. Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente 
corso: Scetticismo. 
 
Curriculum 
2016- Professor, University of California, Irvine; 2010-16 Professore Associato, 
Università di Modena & Reggio Emilia; 2005-2010 Ricercatore, Università di Modena & 
Reggio Emilia; 2001 PhD St Andrews (UK); 1997 M.Litt. St Andrews (UK); 1999 Laurea 
in Filosofia, Università di Bologna. 
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Aree di ricerca: epistemologia, filosofia del linguaggio e della mente, storia della 
filosofia analitica 
 
Scelta di pubblicazioni 
 The Varieties of Self-Knowledge, Palgrave, 2016, 
 Extended Rationality. A Hinge Epistemology, Palgrave, 2015, 
 Moore and Wittgenstein. Scepticism, Certainty and Common Sense, Palgrave, 2010. 
 
 

2.8 Dr. Damiano Costa 
E-mail: damiano.costa@usi.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
Insegna metafisica e filosofia della mente presso l'Università della Svizzera Italiana. Alla 
FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene i seguenti corsi:Antropologia filosofica e Ontologia. 
 
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. Dal 2018 Damiano Costa è Vice Direttore dell'Istituto di 
Studi Filosofici, e dal 2017 è coordinatore del master in philosophy dell'Università della 
Svizzera Italiana. 
 
Aree di ricerca: metafisica, storia della filosofia medievale. 
 
Scelta di pubblicazioni 
 Esistenza e Persistenza. Mimesis: Milano 2018, ISBN 9788857552729, 
 ‘The Transcendentist Theory of Persistence’, The Journal of Philosophy, 114 (2017), 57-

75, 
 “The Limit Decision Problem and Four-Dimensionalism2, Vivarium: Journal for 

Medieval and Early-Modern Philosophy and Intellectual Life, 55 (2017), 199-216. 
 
 

2.9 Prof. Roberto Diodato 
Email: roberto.diodato@unicatt.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Estetica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Filosofia dell’esperienza estetica, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il 
seguente corso: Estetica. 
 
Curriculum 
Roberto Diodato è Professore ordinario di Estetica all'Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Ha studiato Filosofia presso l'Università Cattolica di Milano e l'Università degli 
Studi di Piacenza. Dal 2002 è docente incaricato di Estetica alla Facoltà di Teologia di 
Lugano. 
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Aree di ricerca: estetica e ontologia; estetica e nuove tecnologie; rapporti tra filosofia e 
arte. 
 
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. 
 
 

2.10 Prof. Costantino Esposito 
Email:costantino.esposito@uniba.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Costantino Esposito (Bari, 1955) è Professore ordinario di Storia della filosofia e di 
Storia della metafisica presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Bari 
"Aldo Moro". Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso della settimana 
intensiva autunnale:Parte moderna. La mente umana come costruzione del mondo (da 
Cartesio a Hegel). 
 
Curriculum 
Ha tenuto seminari e ha svolto conferenze in Europa, USA, America Latina e Giappone. 
Ha svolto, come Visiting Professor, corsi di Dottorato in Filosofia nell'Universidad 
Catolica di Buenos Aires e nell'Universidad Católica di Santa Fe, Argentina (2003 e 
2005), per l’UCLA Center for Medieval and Renaissance Studies di Los Angeles, CA 
(2012); per la “Maestria” in Filosofia e Religione dell’Universidad Sedes Sapientiae di 
Lima, Perù (2013 e 2014); per la Scuola di Dottorato dell’Universidad Católica di 
Valparaiso, Cile (2013); per il corso di Pós-Graduação della USP, Universidade de lo 
Estato de São Paulo, Brasile (2018) e  per il corso di Pós-Graduação della UFMG, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasile 82018). 
È stato Distinguished Visiting Scholar Professor dello UCLA "Center for Medieval and 
Renaissance Studies", Los Angeles, CA e Visiting Scholar presso a Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. 
Dal 2001 dirige (insieme a Pasquale Porro) l'Annuario internazionale di storia della 
metafisica "Quaestio" (pubblicato da Brepols/Edizioni di Pagina), con due collane 
annesse: la "Biblioteca Filosofica di Quaestio" (dal 2004), e “Ad Argumenta. Quaestio 
Special Issues” (dal 2019). 
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); terza edizione con il titolo I mondi della filosofia 
(2016).   
Ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Unità di Ricerca dell'Università di Bari 
all'interno dei PRIN degli anni 2002, 2006 e 2008. Fa parte dell’Unità di Bari all’interno 
di un progetto PRIN 2017.  
Dal 2014 al 2016 è stato membro del Gruppo di lavoro Libri e Riviste Scientifiche 
dell'ANVUR. 
Dal 2018 fa parte come Presidente della Commissione per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale 11-C5 (Storia della filosofia) 
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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).  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). 
 
 

2.11 Prof. Adriano Fabris 
Email: adriano.fabris@unipi.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Professore ordinario di Filosofia morale all'Università di Pisa dove dirige il Centro 
Interdisciplinare di ricerche e di servizi sulla Comunicazione (CICO). Dirige la rivista 
Teoria, è membro del Comitato scientifico della Fondazione Eranos (Ascona), e del 
Consiglio direttivo Istituto Castelli (Roma). 
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene i seguenti corsi: Storia della filosofia contemporanea 
(con il Prof. Andrea Bottani) e Il Pensiero ebraico in età moderna e nel Novecento: temi e 
figure. 
 
Curriculum 
Adriano Fabris (1958) si è laureato all'Università di Pisa sotto la guida di Vittorio Sainati.  
1981: borsa DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst) per studi alle Università di 
Mannheim e Heidelberg (sotto la guida di H.G. Gadamer). 
1987: perfezionamento in Filosofia all'Università di Genova sotto la guida di Alberto 
Caracciolo.  
1984: Ricercatore universitario; 1991: Professore incaricato di Filosofia delle religioni; 
1998: Professore associato di Filosofia teoretica; 2001: Professore ordinario di Filosofia 
morale all'Università di Pisa. 
È stato relatore al Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona nel 2006 e, nel 2015, al 
Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze, entrambi organizzati dalla Conferenza 
Episcopale Italiana. Collabora stabilmente con l'Ufficio Comunicazioni Sociali della C.E.I. 
Dal 2014 fa parte del Comitato ministeriale per la promozione della cultura tecnico-
scientifica in Italia. E' membro del Consiglio direttivo del Centro Universitario Cattolico 
della CEI. 
 
Aree di ricerca: etica generale, filosofia delle religioni, etiche applicate (in particolare 
l'etica della comunicazione e l'etica delle nuove tecnologie), ermeneutica filosofica, 
pensiero ebraico. 
Scelta di pubblicazioni 
 Ethics of Information and Communication Technologies, Springer, Berlin-New York 

2018, 
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 Il peccato originale come problema filosofico, Morcelliana, Brescia 2014, 
 Il pensiero ebraico nel Novecento (a cura di), Carocci, Roma 2016. 
 
 

2.12 Prof. Alessandro Giordani 
Email: alessandro.giordani@unicatt.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Presso l'Università Cattolica di Milano è docente per i corsi di Logica, Epistemologia, 
Ontologia analitica, Filosofia della scienza.  
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene i seguenti corsi:Teoria della conoscenza e Filosofia 
della natura e della scienza e della tecnica. 
 
Curriculum 
1993 Laurea in Filosofia. 
1999 Dottorato di Ricerca in Filosofia. 
2005 Ricercatore per il settore disciplinare di Logica e filosofia della scienza presso 
l'Università Cattolica di Milano. 2006 Docente a contratto presso l'Istituto di Studi 
Filosofici della Facoltà di Teologia di Lugano. 
2013 Abilitazione di Professore di seconda fascia in Logica e Filosofia della scienza.  
2017 Professore associato in Logica e Filosofia della scienza per il settore disciplinare di 
Logica e filosofia della scienza presso l'Università Cattolica di Milano. 
2017 Abilitazione di Professore di prima fascia in Logica e Filosofia della scienza. 
 
Aree di ricerca: interessi principali: teoria della fondazione epistemica, logica 
epistemica, logica deontica, filosofia della logica, teoria della misurazione, teoria della 
composizione delle sostanze. 
 
Scelta di pubblicazioni 
 A New Framework for Justification Logic. Journal of Applied and Non-Classical Logic. 25, 

2015, pp. 308-323, 
 A Logic for Justification and Truthmaking. Review of Symbolic Logic. 6, 2013, pp. 323-

342, 
 Teoria della fondazione epistemica, Franco Angeli, Milano 2002. 
 
 

2.13 Dott.ssa Meghan Jones 
Email: meghan.jones@isfi.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
Alla FTL tiene, ad anni alterni, i seguenti corsi: Fundamentals in English (B1), Preparation 
for B2 First. Nell’a.a. 2019-2020 tiene il corso Preparation for B2 First. 
 
Curriculum 
Meghan Jones, da Boulder Colorado, U.S.A., è insegnante di inglese a Lugano da tredici 
anni. Ha una laurea in Lettere e Discipline Umanistiche dall’Università del Colorado. 
Meghan ha conseguito un certificato CELTA da Cambridge University, arrivando nel 
primo 20% dei titolari. Inoltre ha un certificato TEFL per insegnare inglese e un 
certificato di formatrice di adulti dalla Federazione Svizzera per la Formazione Continua 
(SVEB/FSEA). 
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Meghan è un socio, ed ex-responsabile per il Cantone Ticino, dell’associazione di 
insegnanti inglesi in Svizzera (ETAS). Tiene corsi di inglese presso l’Istituto di Studi 
Filosofici dal 2013. 
 
 

2.14 Prof. Markus Krienke 
Email: markus.krienke@teologialugano.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
È Professore ordinario di Filosofia alla Facoltà di Teologia di Lugano. 
ÈDirettore 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. 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. Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene i 
seguenti corsi: Storia della filosofia moderna (con il Dr. Tadini); I fondamenti teoretici 
dell'impegno politico dei cristiani; Corso di filosofia cristiana. Essere e Dio nel tomismo 
moderno; Filosofia politica. L’uomo e lo statoe"Il cielo stellato sopra di me, e la legge 
morale dentro di me". Il pensiero di Immanuel Kant. 
 
Curriculum 
Nel 2001 Laurea in Teologia presso la Ludwig-Maximilians-Universität München; nel 
2003 Dottorato di ricerca presso la stessa facoltà (Tesi: Veritàe 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; 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 
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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. 

 
 

2.15 Prof. Carlo Lottieri 
Email: carlo.lottieri@unisi.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
È Professore associato di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di scienze giuridiche 
di Verona. È Direttore del Dipartimento di teoria politica dell'Istituto Bruno Leoni. 
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene i seguenti corsi:Filosofia delle scienze sociali. Ordini 
spontanei e ordini costruiti (con il Prof. Marco Bassani) e Un'idea elvetica di libertà. 
 
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 e collabora con numerose istituzioni 
accademiche internazionali. In Italia ha ottenuto l'idoneità di prima fascia nella classe di 
concorso per la Filosofia del diritto. 
 
Aree di ricerca: filosofia delle scienze sociali, filosofia del diritto e filosofia politica: 
tradizione liberale, rapporto tra diritto naturale classico e diritto naturale moderno, 
realismo politico, teoria neofederale, rapporto tra cattolicesimo e liberalismo, alla 
specificità culturale della società elvetica. 
 
Scelta di pubblicazioni 
 Un’idea elvetica di libertà. Nella crisi della modernità europea, Brescia, La Scuola, 2017, 
 Credere nello Stato? Teologia politica e dissimulazione da Filippo il Bello a WikiLeaks, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, 
 Le ragioni del diritto. Libertà individuale e ordine giuridico nel pensiero di Bruno Leoni, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006. 
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2.16 Prof. Costante Marabelli 
Email: costante.marabelli@teologialugano.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
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 Professore incaricato di Filosofia 
morale, Etica pubblica e 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. 
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene i seguenti corsi:Storia della filosofia antica,Storia della 
filosofia medievalee il Seminario. Mente-anima-corpo. I modelli antichi. 
  
Curriculum 
Formato alla Università Cattolica di Milano e all’Université catholique de Louvain, dal 
1989 ha tenuto ininterrottamente corsi e 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, 
 [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. 
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2.17 Prof.ssaAnna Marmodoro 
Email: anna.marmodoro@philosophy.ox.ac.uk 

Incarichi d’insegnamento in università 
Professoressa ordinaria di filosofia all’Università di Oxford. 
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso:: La metafisica dei poteri causali. 
 
Curriculum 
Anna Marmodoro è Chair of Metaphysics presso l’Università di Durham (UK), ed è 
Research Fellow e Associate Faculty Member presso l’Università di Oxford (UK). 
Conseguita la laurea in filosofia nel 2000 all’ Università di Pisa e il dottorato nel 2006 
all’Università di Edimburgo, la Professoressa Marmodoro ha lavorato a Oxford dal 2007 
al presente, al Corpus Christi College. Dirige a Oxford un gruppo di ricerca finanziato dal 
Leverhulme Trust (e precedentemente dallo European Research Council e dalla 
Templeton World Charity Foundation). 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 con il Prof Erasmus Mayr è co-editore della rivista Dialogoi. Ancient 
Philosophy Today pubblicata dall’Edinburgh Universty Press. 
 
Aree di ricerca:  metafisica. È particolarmente interessata ai problemi riguardanti la 
fondamentalità, 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.  
 
Scelta di pubblicazioni 
 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. 
 
 

2.18 Dr. Vittorio Morato 
Email: vittorio.morato@unipd.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Docente di Filosofia del linguaggio e Logica presso l’Università di Padova. Alla FTL 
nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso: Logica II. 
 
Curriculum 
Dottore di ricerca in Filosofia Analitica (Università di Bologna), ricercatore (RTD-B) 
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
dell'Università di Padova. 
Ha trascorso periodi di ricerca presso l'Università della California, Los Angeles e 
l'Università di Oxford. 
Si occupa prevalentemente di filosofia della logica, metafisica e filosofia del linguaggio 
con particolare riferimento alle questioni modali. Ha pubblicato vari articoli in riviste 
internazionali (Erkenntnis, Grazer Philosophische Studien, Logique & Analyse) e due 
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monografie in italiano, rispettivamente sulla metafisica e la semantica della modalità 
(Modalità e Mondi Possibili, Milano 2009) e sulla logica deontica (Obblighi, Permessi e 
Divieti, Milano, 2013). 
 
Aree di ricerca: filosofia del linguaggio e logica, metafisica, epistemologia 
 
Scelta di pubblicazioni 
 “Conceivability, Counterfactual Thinking and Philosophical Exceptionality of Modal 

Knowledge”, Topoi, pp. 1-13, ISSN: 1572-8749, DOI: https://doi.org/10.1007/s11245-
017-9464-x, 2017, 

 “Explanation and Modality: on the Contingency Horn of Blackburn's Dilemma”, 
Erkenntnis, 79(2), pp. 327-49, 2014, DOI: 10.1007/s10670-013-9496-6, 2014, 

 “Validity and actuality”, LogiqueetAnalyse, 57 (228), pp. 379-405, 2014, DOI:\-
10.2143/\-LEA.227.0.3053511, 2014. 

 
 

2.19 Prof. Kevin Mulligan 
Email: Kevin.Mulligan@unige.ch 

Incarichi d’insegnamento in università e altri incarichi: 
Da luglio 2017 è 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 all’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 
Europea. Kevin Mulligan è direttore di due progetti di ricerca basati a Lugano e finanziati 
dal SNF. Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 non tiene corsi. 
  
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.  
 
Scelta di pubblicazioni: 
 Wittgenstein et la philosophie austro-allemande, Paris, Vrin, 2012 (2014Wittgenstein 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. 
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2.20 Dr. Paolo Natali 
Email: paolo.natali@unige.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
Con il Prof. Paolo Crivelli (A.A. 2019/20) tiene il corso Advanced Logic (MA) 
all’Università di Ginevra.Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente 
corso:Antropologia filosofica e Ontologia (con il Dr. Damiano Costa). 
 
Curriculum 
Paolo Natali ha studiato Lettere Classiche (BA 2011) e poi Filosofia (MA 2013) 
all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore. Presso l’Università di Ginevra ha 
da poco terminato una tesi dottorale dal titolo “Dialogue and Doxa. The Role of 
Appearance in the Socratic Elenchus” sotto la supervisione del Prof. Paolo Crivelli. È 
attualmente collaboratore scientifico del progetto FNS “Réalismes: Universaux, relations 
et états de choses dans les traditions austro-allemande et médiévale”, diretto dal Prof. 
Laurent Cesalli. Dal 2015 insegna in tandem col Prof. Crivelli un corso di Logica Avanzata 
per gli studenti del master di Ginevra. La sua ricerca si concentra sulla filosofia antica 
dell’epoca classica (Platone e Aristotele) e sulla filosofia austro-tedesca da Bolzano a 
Hartmann, due tradizioni che Paolo cerca di mettere in dialogo con la filosofia 
contemporanea di approccio analitico, portando particolare attenzione alle questioni di 
logica, ontologia e teoria dei valori. 
 
Aree di ricerca: storia della filosofia (antica e austro-tedesca); logica e filosofia della 
logica; metafisica; teoria dei valori. 
 
Scelta di pubblicazioni 
 (2018),“Platon, Grand Public version”, in M. Kristanek (dir.), l’Encyclopédie 

philosophique, URL: http://encyclo-philo.fr/platon-a/. 
 
 

2.21 Prof. Pasquale Porro 
Email: pasquale.porro@uniba.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Professeur de Classe Exceptionnelle a Sorbonne Université (en disponibilité) e Professore 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dal 1º ottobre 2019: 
Professore Ordinario di Filosofia antica, Filosofia medievale e Filosofia dantesca presso 
l’Università di Torino. All’Università della Svizzera italiana insegna Medieval Philosophy 
III, per il Master in Philosophy. Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso della 
settimana intensiva autunnale:  Che cosa significa pensare? Teorie dell'intelletto e 
definizione dell'umano nella tradizione peripateica greco-araba e nel Medioevo latino. 
 
Curriculum 
Pasquale Porro è dal novembre 2002 Professore Ordinario di Storia della filosofia 
medievale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dal settembre del 2013 
Professeur de Classe Exceptionnelle d’Histoire de la Philosophie Médiévale a Sorbonne 
Université (en disponibilité). Dal 2013 dirige a Parigi il Centre de Recherche «Pierre 
Abélard».È stato Visiting Professor presso la Albert-Ludwigs-Universität di Freiburg.Br. 
(2008), La Sapienza di Roma (2011-2012), l’Università «Sedes Sapientiae» di Lima 
(2013 e 2014), e ha insegnato Filosofia antica e Filosofia araba alla PSUAD di Abu Dhabi 

http://encyclo-philo.fr/platon-a/
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(2014-2015 e 2015-2016). È stato dal 2007 al 2012 Assessor e dal 2012 al 2017 Vice-
Presidente della Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale 
(SIEPM). Insieme a C. Esposito, ha fondato e dirige dal 2001 la rivista internazionale 
«Quaestio» e la collana Biblioteca filosofica di Quaestio». Codirige le collane 
«Conférences Pierre Abélard» e «Studia Classica et Mediaevalia»; è membro del 
Comitato Scientifico della Nuova Edizione Commentata delle Opere di Dante (NECOD), 
del Corpus Philosophorum Medii Aevi dell’Unione Accademica Nazionale, e di numerose 
altre serie, riviste e istituzioni. È Accademico Ordinario dell’«Academia S. Thomae 
Aquinatis» e Vice-Presidente della «Société Dantesque de France.Nel marzo 2015 gli è 
stato conferito il Premio Internazionale «Tommaso d’Aquino». 
 
Aree di ricerca 
Tommaso d’Aquino e la scuola domenicana italiana e tedesca; Enrico di Gand; le 
concezioni medievali del tempo e della causalità; lo statuto della metafisica tra XIII e XIV 
secolo; la ricezione di Avicenna in Occidente; i rapporti tra Dante e il pensiero scolastico; 
la tradizione procliana; analogia e univocità dell’ente; necessità e contingenza nel 
Medioevo. 
 
Scelta di pubblicazioni 
 Il poeta e i maestri. Sul retroterra scolastico di alcuni luoghi danteschi, Carocci, Roma, 

in corso di pubblicazione, 
 Tommaso d’Aquino, in E. BERTI (a cura di), Storia della metafisica, Carocci, Roma 2019 

(«Le Frecce»), pp. 135-156, 
 “Il De quiditate et esse attribuito ad Alberto Magno. Una nota sulle origini della 

distinzione tra res a reor reris e res a ratitudine”, in Quaestio, 18 (2018), pp. 85-97, 
 “The University of Paris in the Thirteenth Century”, in S. GERSH (ed.), Interpreting 

Proclus. From Antiquity to the Renaissance, Cambridge University Press, Cambridge 
2014, pp. 264-298, 

 Tommaso d’Aquino. Un profilo storico-filosofico, Carocci, Roma 2012 («Le Frecce»), pp. 
1-535; edizione portoghese :Tomás de Aquino. Um perfil histórico-filosófico, Edições 
Loyola, São Paulo 2014; edizione inglese: Thomas Aquinas. A Historical and 
Philosophical Profile, The Catholic University of America Press, Washington 2016; 
edizione spagnola: Tomás de Aquino. Un perfil histórico-filósofico, UCSS, Lima 2018, 

 (ed.), The Medieval Concept of Time. Studies on the Scholastic Debate and its Influence 
on Early Modern Philosophy, E.J. Brill, Leiden-Boston-Köln 2001 («Studien und Texte 
zur Geistesgeschichte des Mittelalters», 75), pp. X-587, 

 Forme e modelli di durata nel pensiero medievale. L’aevum, il tempo discreto, la 
categoria ‘quando’, Leuven University Press, Leuven 1996 («Ancient and Medieval 
Philosophy», I/16), pp. vii + 532.  

 
 

2.22 Prof. Stefano Prandi 
Email: stefano.prandi@usi.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
È professore ordinario alla Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università della 
Svizzera italiana.Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso della settimana 
intensiva primaverile: «La punta del disio»: passioni unitive e passioni distruttive nella 
cultura medievale e in Dante, della settimana intensiva primaverile. 
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Curriculum 
Nato a Ferrara nel 1961, si è formato all´Università di Bologna seguendo le lezioni di 
Ezio Raimondi, Luciano Anceschi, Umberto Eco, Luigi Heilmann, Carlo Ginzburg, Alfonso 
Traina. 
Dopo aver conseguito il diploma di laurea e il dottorato di ricerca sotto la guida di Ezio 
Raimondi, ha insegnato alcuni anni nelle scuole secondarie superiori per poi ottenere, 
nel 1996, il posto di ricercatore presso l´Università del Piemonte Orientale. 
Dal 2001 all'estate del 2017 è stato titolare della Cattedra di Letteratura italiana 
all´Università di Berna, e dall'autunno dello stesso anno è direttore dell'Istituto di studi 
italiani. 
 
Aree di ricerca: Dante e il pensiero medievale Filologia e ermeneutica Letteratura del 
Rinascimento Letteratura e religione nei secoli XV e XVI Poesia del Novecento Storia 
delle mentalità e modelli di disciplinamento tra Medioevo ed Età moderna Teoria 
letteraria e storia dei generi. 
 
Scelta di pubblicazioni 
Si prega di consultare il profilo sul sito internet dell’Università della Svizzera italiana. 
 
 

2.23 Prof.ssa Annamaria Schiaparelli 
Email: Annamaria.Schiaparelli@unige.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
FNS research fellow presso il Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Lettere, Università di 
Ginevra (fino ad ottobre 2019). Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso: La 
filosofia di Platone nei dialoghi giovanili. 
 
Curriculum 
Diploma di Laurea in Filosofia e Diploma di Dottorato di Ricerca in Filosofia conseguiti 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova (Italia). Assistente 
all'insegnamento presso il Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Lettere, Università di 
Edimburgo (Gran Bretagna). Docente di Filosofia presso The Queen's College, di Oxford 
(Gran Bretagna). Professore supplente presso il Dipartimento di Filosofia, Facoltà di 
Lettere, Università di Ginevra. Fond National Suisse Reaseach Fellow, Dipartimento di 
Filosofia, Facoltà di Lettere, Università di Ginevra. 
 
Aree di ricerca: filosofia antica (in particolare Aristotele), storia della logica 
 
Scelta di pubblicazioni 
 “Platonic Ideas and Appearance” in Aristotle's Topics', Archiv für Geschichte der 

Philosophie, 99, 2017, pp. 129-155, 
 “The Concept of Differentia in Aristotle's Topics”, in J.-B. Gourinat and Juliette Lemaire 

(eds), Logique et Dialectique dans l'Antiquité, Vrin, 2016, pp. 231-57, 
 “Plotinus on Dialectic”, Archiv für Geschichte der Philosophie, 91, 2009, pp. 253-87. 
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2.24 Dr. Pietro Snider 
Email: sniderpietro@gmail.com 

Incarichi d’insegnamento in università 
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso:Metodologia della ricerca in filosofia. 
 
Curriculum 
BA (Université de Lausanne), MLitt (University of St Andrews), PhD (Universität Basel). 
Pietro Snider ha conseguito un dottorato in filosofia sotto la direzione dei professori 
Markus Wild e Michael Esfeld. È stato ricercatore invitato in Germania (Ruhr-uni 
Bochum) e negli Stati Uniti (NYU e Duke University). 
Nel 2017 ha pubblicato la monografia The Natural Problem of Consciousness 
(Berlin/Boston: De Gruyter). 
Snider ha lavorato presso il politecnico federale di Losanna (EPFL-SHS) e le università 
di Losanna, Friborgo e Basilea, dove è stato nominato nella rosa finale per il Teaching 
Excellence Award 2016. Dal 2016 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. 
 
Aree di ricerca: filosofia della mente, filosofia della scienza (biologia, neuroscienze), 
filosofia dell’intelligenza artificiale. 
 
Scelta di pubblicazioni 
 “The Natural Problem of Consciousness”, in Michael Esfeld, Stephan Hartmann, Albert 

Newen (eds.), Epistemic Studies: Philosophy of Science, Cognition and Mind, n.36, De 
Gruyter, Berlin/Boston, 2017,  

 “L’animale razionale e la razionale animale”, in M. Marassi (ed.), Progetto uomo: 
l’interpretazione dell’essere umano nella storia del pensiero, Meltemi editore, Milano, 
2’18, pp. 51-61. 

 
 

2.25 Prof.ssa Lucia Urbani Ulivi 
Email: lucia.ulivi@unicatt.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Filosofia della mente, Corso Magistrale Interfacoltà di Filosofia, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano.Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso: Introduzione 
alla filosofia. 
 
Curriculum 
Ha studiato aree e autori di variata collocazione storica, da Abelardo a Descartes al 
pensiero contemporaneo di ambito analitico, 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, 
l'abduzione. 
Negli ultimi dieci anni ha portato avanti la sua proposta di "Filosofia sistemica", che 
recupera e rielabora il concetto di sostanza e di ambiente; rivaluta la collaborazione 
interdisciplinare tra le scienze, la filosofia e la teologia; sviluppa una prospettiva unitaria 
in antropologia e in filosofia della mente.  
 

mailto:lucia.ulivi@unicatt.it
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Aree di ricerca 
Ontologia: studi sul pluralismo ontologico. Filosofia della mente: unità oggettuale del 
possessore di mente e di cervello. Epistemologia: ricerche sull'abduzione.   
 
Scelta di pubblicazioni 
 La ragione in filosofia. Alcune puntualizzazioni storico-critiche e una proposta, in 

“Rivista Teologica di Lugano”, 3, 2007, pp. 403-420, 
 Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà complessa, L. 

Urbani Ulivi ed., Il Mulino, Bologna 2010, vol. II 2013, vol. III 2015, 
 The Systemic Turn in Human and Natural Sciences. A Rock in the Pond, L. Urbani Ulivi 

ed., Springer, New York- Switzerland 2019. 
 
 

2.26 Prof. Giovanni Ventimiglia 
Email: giovanni.ventimiglia@unilu.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
Giovanni Ventimiglia (nazionalità svizzera e italiana) è Professore ordinario a tempo 
pieno all’Università di Lucerna (dal 2016) e Prodecano della Facoltà di Teologia della 
stessa Università. E’ Visiting Professor di Filosofia Medievale al Master in Philosophy 
dell’Università della Svizzera Italiana e Presidente onorario dell’Aristotle College di 
Lugano. Dal 2004 al 2016 è stato Professore ordinario di Filosofia teoretica alla Facoltà 
di Teologia di Lugano. Presso la stessa Facoltà ha fondato nel 2003 l’Istituto di Studi 
Filosofici (già Istituto di Filosofia applicata), di cui è stato Direttore dal 2003 al 2017. 
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso della settimana intensiva 
primaverile: Passioni medievali. 
 
Curriculum 
Ha ottenuto la Laurea in Filosofia (con il massimo dei voti e la lode) all’Università 
Cattolica di Milano nel 1988. Dopo aver superato un concorso nazionale indetto dal 
MIUR, ha studiato in Germania alla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di 
Baviera per quattro anni, specializzandosi nel 1995. Ha ottenuto il titolo di Dottore di 
Ricerca in Filosofia all’Università Cattolica di Milano nel 1996. E’ stato post-doc alla 
stessa Università dal 1997 al 1999. Dopo un concorso pubblico, è diventato Ricercatore 
universitario in Filosofia teoretica nel 1999. Ha conseguito il titolo di Professore 
associato nel 2001 alla Facoltà di Teologia di Lugano, quello di Professore straordinario 
nel 2003 e di Professore ordinario nel 2004. E’ stato Ricercatore a poi Professore 
aggregato all’Università Cattolica, sede di Piacenza, e Docente incaricato all’Università 
di Pisa per diversi anni. Ha ottenuto, inoltre, in Italia l’abilitazione scientifica nazionale 
(prima fascia) in Filosofia teoretica nel 2013. E’ stato Visiting Senior Research Fellow al 
Kings’s College London (2015) e Academic Visitor all’Università di Oxford (2015, 2017, 
2018). Nel 2015 ha fondato l’Aristotle College a Lugano, di cui è ora Presidente onorario. 
Nel 2016 è stato chiamato come Professore ordinario all’Università di Lucerna, dopo 
concorso pubblico internazionale. E’ direttore della serie di studi “Metafisica tomistica e 
metafisica analitica” presso la casa editrice Carocci. 
E’ stato vice Direttore del Collegio Augustinianum dell’Università Cattolica di Milano dal 
1998 al 1990 e dal 1994 al 1998, Segretario Accademico della Facoltà di Teologia di 
Lugano dal 1999 al 2004, membro della Commissione Culturale della Città di Lugano dal 
2004 al 2008. 
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Aree di ricerca 
Giovanni Ventimiglia lavora soprattutto su Tommaso d’Aquino, il tomismo, spesso al 
confine della tradizione continentale e quella analitica della filosofia (tomismo 
analitico). I suoi interessi principali si concentrano sull’ontologia classica (analogia e 
sensi dell’essere, Dio in quanto Essere stesso sussistente, i nomi divini, i trascendentali 
e la logica medievale, la molteplicità trascendentale) e la sua relazione con la ontologia, 
la metafisica e la filosofia della religione analitica. Lavora anche alla ricezione delle 
cosiddette “dottrine non scritte” in alcuni commenti medievali alla Metafisica di 
Aristotele, alla ricezione della filosofia di Aristotele nella teologia e nella filosofia 
medievale e, infine, alla ricezione della filosofia di Tommaso d’Aquino nella filosofia 
contemporanea. Ha lavorato anche all’ontologia degli oggetti materiali digitali e del 
cosiddetto “cyberspace” e, inoltre, alla relazione fra filosofia e psicoanalisi. 
E’ stato coinvolto come responsabile di un’unità di ricerca, finanziata dall’Unione 
Europea, nel consorzio “Ethicbots” nel campo della robo-etica ed è attualmente direttore 
di un progetto di ricerca “Metaphysik und Ontologie in der Schweiz im Zeitalter der 
Reformation (1519-1648)”, finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca. 
 
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. 
 
 

2.27 Prof. Alberto Voltolini 
Email: alberto.voltolini@unito.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Filosofia della mente triennale; Filosofia della mente magistrale; Mind and Language 
(Università di Torino). 
Alla FTL nell’a.a. 2019-2020 tiene il seguente corso: L’intenzionalità e il suo posto nel 
mondo. 
 
Curriculum 
12.12.1989: Diploma di Perfezionamento (Ph.D), Scuola Normale Superiore; 
12.12.1991: Certificat de specialisation, Università di Ginevra; 
06.05.1992: Ricercatore universitario, Università di Palermo; 
01.03-31.03 1998: Visiting Professor, University of California, Riverside;  
01.10. 2001: Professore Associato, Università del Piemonte Orientale; 
19.07-21.10.2007: Visiting Professore Lecturer, University of Auckland;  
22.10-22.11.2007; Visiting Professor, Australian National University, Canberra; 
01.10.2010-28.2.2011: Visiting Professor, Università di Barcellona; 
01.10.2011: Professore Ordinario, Università di Torino; 
15.4-15.06.2015 Visiting Professor University of London; 
01.02.2018-31.3.2018 Peter Kraus Fellowship University of Auckland, 
19.05-17.06. 2019 Visiting ProfessorUniversity of Antwerp. 
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Aree di ricerca 
Filosofia del linguaggio e della mente, ontologia e metafisica, estetica. 
 
Scelta di pubblicazioni 
 How Ficta Follow Fiction. A Syncretistic Account of Fictional Entities, Springer, 

Dordrecht 2006, 
 A Syncretistic Theory of Depiction, Palgrave, Basingstoke 2015, 

 Riferimento e intenzionalità. Per un'ontologia del discorso. Prefazione di M. Dummett, 
ETS, Pisa, 1992. 
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3.  Piano degli studi del Bachelor 
 

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 interni di Storia della Filosofia e Filosofia e Teologia, l’ISFI offre 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). 
 
Percorsi di studio 
 
Storia della filosofia: indirizzo filosofico per eccellenza.  
 
Filosofia e teologia: indirizzo che prevede discipline filosofiche e materie di teologia. 
 
Filosofia, comunicazione e media: indirizzo che prevede discipline filosofiche e 
materie mutuate dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’ USI specialmente nel 
campo dei media. 
 
Filosofia e comunicazione aziendale: indirizzo che prevede discipline filosofiche e 
materie mutuate dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’ 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’ USI specialmente nel campo della comunicazione pubblica. 
 
Filosofia ed economia: indirizzo di approfondimento che prevede discipline filosofiche 
e materie mutuate dalla Facoltà di Economia dell’USI. 
 

 
Indicazioni sull’immatricolazione: 
 
Gli studenti che intendono conseguire il Bachelor of Arts seguendo un indirizzo di 
approfondimento in collaborazione con la Facoltà di scienze della comunicazione dell’ 
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 corrisposte all’ 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 Indirizzi di approfondimento 
 
Di seguito è presentata la struttura generale degli indirizzi di approfondimento del 
Bachelor of Arts in filosofia per un totale di almeno ects 180 per percorso di studio. 

 
Storia della filosofia Ects  Filosofia e teologia Ects 

     

CORSI PRESCRITTI 72  CORSI PRESCRITTI 72 

CORSI CARATTERIZZANTI ISFI 57  CORSI CARATTERIZZANTI TEOLOGIA 56 

SETTIMANE INTENSIVE 15  SETTIMANE INTENSIVE 15 

CORSI MUTUATI USI 18  CORSI MUTUATI USI/ISFI (A SCELTA) 19 

ELABORATI 9  ELABORATI 9 

LINGUA INGLESE 3  LINGUA INGLESE 3 

TESI 6  TESI 6 

Totale ects 180  Totale ects 180 

     
Filosofia, comunicazione  
e media 

Ects  Filosofia e comunicazione aziendale Ects 

     

CORSI PRESCRITTI 72  CORSI PRESCRITTI 72 

CORSI CARATTERIZZANTI USI 63  CORSI CARATTERIZZANTI USI 63 

SETTIMANE INTENSIVE 9  SETTIMANE INTENSIVE 9 

CORSI MUTUATI USI/ISFI (A SCELTA) 21  CORSI MUTUATI USI/ISFI (A SCELTA) 21 

ELABORATI 6  ELABORATI 6 

LINGUA INGLESE 3  LINGUA INGLESE 3 

TESI 6  TESI 6 

Totale ects 180  Totale ects 180 

     
Filosofia e comunicazione pubblica Ects  Filosofia ed economia Ects 

     

CORSI PRESCRITTI 72  CORSI PRESCRITTI 72 

CORSI CARATTERIZZANTI USI 63  CORSI CARATTERIZZANTI USI 66 

SETTIMANE INTENSIVE 9  SETTIMANE INTENSIVE 9 

CORSI MUTUATI USI/ISFI (A SCELTA) 21  CORSI MUTUATI USI/ISFI (A SCELTA) 18 

ELABORATI 6  ELABORATI 6 

LINGUA INGLESE 3  LINGUA INGLESE 3 

TESI 6  TESI 6 

Totale ects 180  Totale ects 180 

 
 
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.  
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3.3 Corsi prescritti di filosofia (72 ects) 
 
Di seguito è riportata la lista dei corsi prescritti di filosofia. I corsi prescritti sono 
obbligatori per tutti gli indirizzi di approfondimento del Bachelor. 
 

Corso Semestre Ects 

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA A 6 

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE P 6 

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA A 6 

STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA P 6 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA A 6 

TEORIA DELLA CONOSCENZA A 6 

ONTOLOGIA P 6 

ESTETICA A e P 6 

ETICA GENERALE a.a. 2020/21 6 

LOGICA I A 4 

LOGIA II P 4 

INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA  A 3 

FILOSOFIA DELLA NATURA, DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA P 3 

FILOSOFIA POLITICA P 3 

METODOLOGIA DELLA RICERCA IN FILOSOFIA A 1 

 
Durante il percorso di Bachelor è obbligatorio svolgere almeno due seminari in filosofia. 
 
 

3.4 Corsi caratterizzanti 
 
Il primo anno di bachleor è comune a tutti gli indirizzi. 
 
Ogni percorso di studi ha una quota definita di crediti di corsi nella disciplina di 
approfondimento da acquisire per completare il percorso di bachleor. 
Ogni anno l’ISFI attiva diversi corsi di filosofia di tipo monografico.  
 
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. 
 
Preferibilmente lo studente distribuisce i corsi sul secondo e terzo anno del percorso 
accademico. Infatti, la scelta definitiva dell’indirizzo di approfondimento deve avvenire 
alla fine del primo anno. 
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3.4.1 Storia della filosofia 
 

L’indirizzo in Storia della filosofia è l’indirizzo filosofico per eccellenza ed è pensato 
per la continuazione degli studi in Master o lauree magistrali in filosofia. I corsi 
monografici attivati ogni anno dal bachleor sono i corsi caratterizzanti del percorso di 
studio di Storia della filosofia.  
 

Primo anno Professore Sem Ects 

Filosofia delle scienze sociali: ordine spontaneo e ordine 
costruito 

M. Bassani 
C. Lottieri 

A 6 

"Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me". 
Il pensiero di Immanuel Kant 

M. Krienke P 3 

La filosofia di Platone nei dialoghi giovanili A. Schiaparelli P 3 

Il Pensiero ebraico in età moderna e nel Novecento: temi e 
figure 

A Fabris P 3 

    

Secondo e terzo anno Professore Sem Ects 

Seminario. Conseguenze metafisiche della meccanica 
quantistica 

C. Calosi A 4 

Questioni di metafisica contemporanea F. Berto A 3 

La metafisica dei poteri causali A. Marmodoro A 3 

"Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me". 
Il pensiero di Immanuel Kant 

M. Krienke A/P 6 

Scetticismo A. Coliva P 3 

L’intenzionalità e il suo posto nel mondo A. Voltolini P 3 

 
Lo studente può sostituire i 18 ects di corsi USI (consultare punto 3.6) con corsi 
aggiuntivi FTL facendone richiesta all’Segreteria ISFI. 
 
La lista dei corsi FTL disponibili per la sostituzione. 
 

Corso Professore Sem Ects 

Psicologia generale C. Calanchini A 3 

Economia e religioni M. Bassani A 3 

Un’idea elvetica di libertà C. Lottieri A 3 

Seminario. Mente-anima-corpo. I modelli antichi. C. Marabelli P 4 
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3.4.2 Filosofia e teologia 
 
L’indirizzo in Filosofia e teologia prevede discipline filosofiche e materie di teologia e 
permette l’acceso ai Master della Facoltà di Teologia di Lugano. 
 

 
I restanti 15,5 Ects sono da acquisire in discipline teologiche a scelta del percorso di 
Bachelor in Theology della Facoltà di Teologia di Lugano. 
 

3.4.3 Filosofia, comunicazione e media 
 
L’indirizzo in Filosofia, comunicazione e media prevede discipline filosofiche e 
materie nel campo dei media mutuate dalla Facoltà di scienze della comunicazione 
dell’USI. 
 

 
Gli studenti devono fare riferimento alla segreteria dell’Istituto ISFI per quanto attiene 
l’iscrizione ai corsi e agli esami dei corsi presso l’USI.  
 
 
 
 

Corsi caratterizzanti prescritti (40,5 Ects) Sem Ects 

 Cristologia A 6 

 La legge d’Israele. Il Pentateuco A 6 

 Teologia naturale a.a. 2020/21 3 

 Introduzione alla liturgia P 3 

 Introduzione all’Antico Testamento I P 4.5 

 Iniziazione allo studio della Teologia P 3 

 Introduzione al Nuovo Testamento A 3 

 Storia della Chiesa e patrologia dei primi 3 secoli P 6 

 Teologia fondamentale – la Rivelazione P 6 

Corsi caratterizzanti prescritti (63 Ects) Sem Ects 

 Cinema e produzione audiovisiva A 6 

 Comunicazione politica A 6 

 Radio: ruoli, forme, sviluppi e convergenze A 3 

 Comunicazione verbale A 6 

 Organizzazione A 6 

 Storia dei media A 6 

 Televisione: industria e linguaggi P 6 

 Introduzione al giornalismo P 6 

 Psicologia della comunicazione P 6 

 Sociologia dei mass media P 6 

 Teorie e modelli della comunicazione P 6 
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3.4.4 Filosofia e comunicazione aziendale 
 
L’indirizzo in Filosofia e comunicazione aziendale prevede discipline filosofiche e 
materie nel campo della comunicazione aziendale mutuate dalla Facoltà di scienze della 
comunicazione dell’USI. 
 

 
Gli studenti devono fare riferimento alla segreteria dell’Istituto ISFI per quanto attiene 
l’iscrizione ai corsi e agli esami dei corsi presso l’USI. 
 

3.4.5 Filosofia e comunicazione pubblica 
 
L’indirizzo in Filosofia e comunicazione pubblica prevede discipline filosofiche e 
materie mutuate dalla Facoltà di scienze della comunicazione dell’ USI specialmente nel 
campo della comunicazione pubblica. 
 

 
Gli studenti devono fare riferimento alla segreteria dell’Istituto ISFI per quanto attiene 
l’iscrizione ai corsi e agli esami dei corsi presso l’USI. 

Corsi caratterizzanti prescritti (66 Ects) Sem Ects 

 Comunicazione aziendale A 6 

 Comunicazione e decisioni A 6 

 Storia dei media A 6 

 Comunicazione politica A 6 

 Comunicazione verbale A 6 

 ICT in azienda A 6 

 Marketing P 6 

 Comunicazione e Management  P 3 

 Consumers and Brands P 3 

 Psicologia della comunicazione P 6 

 Sociologia dei mass media P 6 

 Teorie e modelli della comunicazione  P 6 

Corsi caratterizzanti prescritti (63 Ects) Sem Ects 

 Storia dei media A 6 

 ICT, e-government e sviluppo A 6 

 Introduction to Social Marketing A 6 

 Comunicazione politica A 6 

 Comunicazione verbale A 6 

 Comunicazione delle istituzioni pubbliche A 6 

 Gestione istituzionale delle diversità linguistica e culturale P 3 

 Psicologia della comunicazione P 6 

 Basi giuridiche delle istituzioni pubbliche P 3 

 Basi politologiche delle istituzioni pubbliche P 3 

 Comunicazione istituzionale 1  P 6 

 Iternational communication P 6 
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3.4.6 Filosofia ed economia 
 
L’indirizzo in Filosofia ed economia prevede discipline filosofiche e materie mutuate 
dalla Facoltà di economia dell’USI. 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. 
 
 

3.5 Corsi delle settimane intensive 
 
Ogni semestre si apre con una settimana di corsi intensivi.  
La frequenza ai corsi delle settimane intensive è obbligatoria per tutti gli studenti 
ordinari del Bachleor of Art in filosofia. 
Durante il percorso di studi, gli studenti devono acquisire ects in corsi delle settimane 
intensive secondo le indicazioni riportate di seguito: 
 
Storia della filosofia: 15 ECTS 
Filosofia e teologia: 15 ECTS (6 ects a scelta in filosofia o teologia) 
Filosofia, comunicazione e media: 9 ECTS 
Filosofia e comunicazione aziendale: 9 ECTS 
Filosofia comunicazione pubblica: 9 ECTS 
Filosofia ed economia: 9 ECTS 
Gli esami dei corsi delle settimane intensive devono essere sostenuti entro la fine 
dell’anno accademico in cui si attiva il corso. 
 

Settimane intensive a.a. 2019-2020 Professore Semestre Ects 

Che cosa significa pensare? Teorie dell'intelletto e 
definizione dell'umano tra Medioevo ed Età 
Moderna 

P. Porro 
C. Esposito 

A 3 

Homo emotivus: le passioni dell'anima nel 
Medioevo, tra filosofia e letteratura 

G. Ventimiglia 
S Prandi 

P 3 

 
 

3.6 Corsi dell’Università della Svizzera italiana 
 
I corsi mutuati dall’Università della Svizzera italiana (USI) dell’indirizzo di 
approfondimento di Storia della filosofiaper un totale di 18 ECTS sono obbligatori. 
Gli indirizzi di approfondimento in filosofia e teologia, Filosofia, comunicazione e media, 
in Filosofia e comunicazione aziendale; in Filosofia e comunicazione pubblica e in 
Filosofia ed economiaoltre ad avere una quota di ects mutuati dall’ USI prevedono anche 

http://www.usi.ch/
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18 ects a scelta libera che lo studente può frequentare in aggiunta alle discipline 
filosofiche e in accordo con la Direzione dell’Istituto. 
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 

Letteratura italiana contemporanea A A 3 

Letteratura italiana contemporanea B P 3 

Letteratura italiana I (Istituzioni di letteratura italiana) A 6 

Letteratura italiana II A 6 

Letteratura italiana III P 6 

Storia antica greca-romana A A 3 

Storia antica greca-romana B P 3 

Storia contemporanea P 6 

Storia medievale A A 3 

Storia medievale B P 3 

Storia moderna A 6 

Storia dell'arte medievale P 6 

Storia dell'arte moderna A 6 

Sociologia dei mass media P 6 

 
Se lo studente fosse interessato a frequentare altri corsi della Facoltà di Scienze della 
comunicazione può farne richiesta alla Segreteria ISFI. 
 
Lo studente può sostituire i corsi USI con corsi aggiuntivi ISFI e FTL facendone richiesta 
presso la Segreteria ISFI. La lista dei corsi FTL disponibili è consultabile al precedente 
punto del piano degli studi 3.4.1. 
 
 

3.7 Redazione di elaborati 
 
A partire dell’anno accademico 2018-19 lo studente è tenuto a redigere alcuni elaborati 
tematici di approfondimento che permettono l’acquisizione di “ects extra” in un corso 
frequentato. 
Il regolamento è riportato di seguito. 
 
Norma “ects extra” 
Nell’arco del corso, lo studente ha la possibilità di concordare con il docente 
responsabile del corso stesso: 
 
a) la stesura di un elaborato di ca. 10 pagine, per l’ottenimento di 1.5 ects extra 

rispetto a quelli previsti per l’esame relativo al corso in questione. 
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b) la stesura di un elaborato di ca. 20 pagine, per l’ottenimento di 3 ects extra rispetto 
a quelli previsti per l’esame relativo al corso in questione.  

 
Comma 1: argomento dell’elaborato  
La tematica dell’elaborato dev’essere inerente al corso stesso a giudizio del docente.  
 
Comma 2: termine di consegna dell’elaborato  
L’elaborato dev’essere consegnato entro la scadenza prevista per il sostenimento 
dell’esame orale o scritto ordinariamente previsto al termine del corso.  
 
Comma 3: valutazione dell’elaborato  
L’elaborato si affianca alla prova d’esame ordinariamente prevista per il corso come 
ulteriore elemento di valutazione, di cui il docente valuta l’importanza relativa 
nell’ambito dell’insieme delle prove. Spetta al docente, quindi, scegliere se considerare 
l’elaborato unicamente idoneo e o non idoneo al fine dell’ottenimento degli ECTS extra, 
basando la valutazione finale esclusivamente sull’esame ordinario, oppure se valutare 
l’elaborato con un voto (in decimi) e tenere conto di tale voto al momento del giudizio 
finale; nel secondo caso, il peso del voto assegnato nel calcolo del voto finale è stabilito 
dal docente. Il voto finale rimane unico.  
 
Comma 4: tetto massimo di ECTS extra conseguibili nell’arco di un semestre  
Nell’arco di un semestre è possibile conseguire un massimo di 3 ECTS extra tramite la 
presentazione di elaborati secondo le modalità sopra descritte.  
 
Comma 5: modalità di stesura dell’elaborato  
Quanto alle modalità di stesura dell’elaborato, vige il regolamento previsto dagli statuti 
della facoltà circa la produzione di elaborati scritti a scopo accademico. 
 
 

3.8 Studio delle lingue 
 
Per conseguire il diploma di Bachelor of Arts in filosofia gli studenti devono acquisire 
una certificazione d’inglese di livello B2 o superiore. 
 
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 la denominazione delle diverse certificazioni e quelle standard del 
Quadro comune di riferimento europeo. 
 

 
Si ricorda che per accedere ai Master dell’Università della Svizzera italiana (USI) una 
certificazione d’inglese di livello B2 è necessaria.  
 

IELTS: TOEFL: FCE (Cambridge First 
certificate) 

TOEIC: 

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

(???) • Listening & Reading: 785 
• Speaking: 150 
• Writing: 160 
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Presso i Master USI gli studenti proseguiranno lo studio dell’inglese fino al livello C1 
obbligatorio per conseguire il Master. 
 
La certificazione può essere acquisita secondo le due seguenti modalità. 
 
1. Certificazione esterna 
 
Per informazioni riguardati gli Istituti e i costi per la certificazione esterna, è possibile 
rivolgersi alla Segreteria ISFI: info@isfi.ch 
Allo scopo di preparare i propri studenti per la certificazione esterna, l’Istituto di Studi 
Filosofici offre corsi di preparazione all’esame di livello B2. Il corso base si attiva ogni 
due anni. 
Nell’anno in cui il corso non si attiva, lo studente è invitato a seguire i corsi intensivi di 
inglese di fine agosto e il corso erogati dall’ USI. 
 
2. Frequenza dei 3 corsi di inglese erogati all’USI 
 
L’acquisizione di tutti e 9 gli ects dei corsi inglese USI sono sufficienti al fine del 
conseguimento del Bachelor of Arts in filosofia e dell’ammissione ai Master USI. 
 
I corsi sono i seguenti: 

- Lingua inglese (lettorato)-test d’ingresso a settembre, 
- Inglese settoriale, 
- Cultura e scrittura in lingua inglese. 

 

Per informazioni consultare la seguente pagina web: 
www.desk.usi.ch/it/corsi-di-lingua-propedeutici-di-sostegno-e-approfondimento 
Inoltre, l’Università della Svizzera italiana eroga dei corsi base intensivi a fine agosto di 
due settimane per acquisire il livello A1 per sostenere il test d’ingresso e accedere al 
gruppo base. 
 
L’iscrizione a questi corsi è da effettuare online al link: www.corsilingua.usi.ch 
 
Altre lingue 
Lo studente è libero di seguire un’altra lingua (francese o tedesco) presso l’Università 
della Svizzera italiana quale corso aggiuntivo del percorso di bachelor. 
Anche in questo caso sono previsti dei test d’entrata a settembre preceduti da un corso 
intensivo per l’acquisizione del livello A1. 
 
Nota: gli ects acquisiti in corsi di lingue presso l’Università della Svizzera italiana 
sono da scalare ai 18 ects di corsi mutuati dall’USI. 
 
 

3.9 Tesi finale 
 
In linea con la natura delle lauree triennali, lo studente deve redigere un elaborato finale 
che consenta alla Commissione di riferimento di verificare le conoscenze acquisite nel 
triennio (contenuti disciplinari, capacità critiche, attitudine a ragionare in prospettiva 
multidisciplinare, etc.). 

mailto:info@isfi.ch
http://www.corsilingua.usi.ch/
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Lo studente deve anche sostenere la discussione della stessa in Commissione d’esame. 
 
Terminata la discussione, la Commissione delibera se approvare o meno la prova finale 
e, in caso di approvazione, attribuisce il relativo punteggio. 
Il voto finale dell’elaborato (elaborato scritto e discussione) è espresso in decimi e vale 
il 20% della media finale. L’esame di grado vale 6 Ects. 
Per le procedure necessarie relative all’iscrizione all’esame di grado e al regolamento è 
possibile rivolgersi alla Segreteria di Istituto. 
 
Condizioni per l’iscrizione all’esame di grado: 
 
 Lo studente deve avere acquisito almeno 100 ects in esami particolari. 
 Lo studente deve essersi accordato con il professore relatore per essere seguito 

durante la redazione della tesi. 
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3.10 Piano degli studi a.a. 2019-2020 
 

I ANNO PARI 2019-2020 

 

Semestre autunnale Ects Semestre primaverile   Ects 

      

Corsi prescritti per il primo anno  

Antropologia filosofica 6 Filosofia politica 3 

Storia della filosofia antica 6 Storia della filosofia medievale 6 

Logica I 4 Logica II (con esercitazioni) 4 

Introduzione alla filosofia 3 Estetica 3 

Estetica 3   

Metodologia della ricerca in filosofia 2    

      

Corsi monografici 

Settimana intensiva 3 Settimana intensiva  3 

Filosofia delle scienze sociali: ordine 
spontaneo e ordine costruito 

6 
Il Pensiero ebraico in età moderna e 
nel Novecento: temi e figure 

3 

  
"Il cielo stellato sopra di me, e la legge 
morale dentro di me". Il pensiero di 
Immanuel Kant 

3 

  
La filosofia di Platone nei dialoghi 
giovanili 

3 

      

Corsi ed elaborati da svolgere in un semestre a scelta 

Settimana intensiva a scelta 3    

Corso mutuato dall’USI 6    

Elaborato 3     
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II e III ANNO - ANNO PARI 2019-2020 

 

Semestre autunnale Ects Semestre primaverile   Ects 

    

Corsi prescritti per il secondo anno 

Storia della filosofia moderna 6 Storia della filosofia contemporanea 6 

    

Corsi prescritti per il secondo e terzo anno  

Settimana intensiva 3 Settimana intensiva 3 

Teoria della conoscenza 6 
Filosofia della natura, della scienza e 
della tecnica 

3 

  Ontologia 6 

    

Corsi monografici   

Seminario. Conseguenze metafisiche 
della meccanica quantistica 

4 Scetticismo 3 

Questioni di metafisica contemporanea 3 
L’intenzionalità e il suo posto nel 
mondo 

3 

La metafisica dei poteri causali 3 
"Il cielo stellato sopra di me, e la legge 
morale dentro di me". Il pensiero di 
Immanuel Kant 

3 

"Il cielo stellato sopra di me, e la legge 
morale dentro di me". Il pensiero di 
Immanuel Kant 

3   

    

Corsi e elaborati da svolgere in un semestre a scelta 

Corso mutuato dall’ USI  6   

Elaborato 3   
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4.  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 dall’USI Facoltà di scienze della 
comunicazione o Facoltà di scienze economiche, si rimanda ai rispettivi siti. 
 
Corsi presso l’ USI: 
https://search.usi.ch/it/facolta/2/facolta-di-scienze-della-comunicazione/corsi 
 
Corsi in FTL: 
http://www.teologialugano.ch/piano-degli-studi.html 
 

Corsi Professore P. 

Corsi introduttivi alla filosofia  

Introduzione alla filosofia Urbani Ulivi 49 

Storia della filosofia  

Storia della filosofia antica - Filosofia ad Atene all'epoca di Platone ed Aristotele Marabelli 50 

Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini Krienke 51 

Che cosa significa pensare? Teorie dell'intelletto e definizione dell'umano nella 
tradizione peripateica greco-araba e nel Medioevo latino 

Porro 51 

Che cosa significa pensare? Parte moderna: la mente umana come costruzione del 
mondo (da Cartesio a Hegel) 

Esposito 52 

"Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me". Il pensiero di 
Immanuel Kant 

Krienke 53 

Storia della filosofia medievale - Studio comparato delle filosofie di Bonaventura e 
di Tommaso 

Marabelli 54 

Storia della filosofia contemporanea 
Fabris 
Bottani 

54 

Passioni medievali Ventimiglia 56 

La filosofia di Platone nei dialoghi giovanili Schiaparelli 56 

Seminario. Mente-anima-corpo. I modelli antichi Marabelli 57 

Logica, filosofia del linguaggio e filosofia della scienza  

Logica I Carrara  58 

Seminario. Conseguenze Metafisiche della Meccanica Quantistica Calosi 58 

Logica II Morato 59 

Filosofia della natura della scienza e della tecnica Giordani 59 

Filosofia del linguaggio a.a. 2020-21 60 

Teoria della conoscenza   

Teoria della conoscenza 
Marabelli 
Giordani 

61 

Scetticismo Coliva 62 

Metafisica e ontologia   

La metafisica dei poteri causali Marmodoro 63 

https://search.usi.ch/it/facolta/2/facolta-di-scienze-della-comunicazione/corsi
http://www.teologialugano.ch/piano-degli-studi.html
http://www.isfi.ch/corsi/co-filosofia-del-linguaggio
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Questioni di metafisica contemporanea Berto 63 

Ontologia 
Costa 
Natali 

64 

Teologia naturale a.a. 2020-21 64 

Filosofia delle religioni   

Il Pensiero ebraico in età moderna e nel Novecento: temi e figure Fabris 65 

Antropologia filosofica e filosofia della mente   

Antropologia filosofica 
Costa 
Natali 

66 

L’intenzionalità e il suo posto nel mondo Voltolini 66 

Etica, filosofia politica e filosofia del diritto   

Filosofia delle scienze sociali. Ordini spontanei e ordini costruiti 
Bassani 
Lottieri 

68 

Un'idea elvetica di libertà Lottieri 68 

Economia e religioni Bassani 69 

Filosofia politica Krienke 70 

Etica generale a.a. 2020-21 70 

Estetica e letteratura   

Estetica Diodato 71 

«La punta del disio»: passioni unitive e passioni distruttive nella cultura medievale e 
in Dante 

Prandi 71 

Psicologia   

Psicologia generale Calanchini 73 

Strumenti   

Metodologia della ricerca in filosofia Snider 74 

Preparation for B2 First (Cambridge First Certificate) Jones 74 

 
  

http://www.isfi.ch/corsi/cp-antropologia-filosofica
http://www.isfi.ch/corsi/cp-etica-generale
http://www.isfi.ch/corsi/co-psicologia-generale
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4.1 Corsi introduttivi alla filosofia 
 
 

Introduzione alla filosofia 
SA 2019-2020 

ects 3 

Prof.ssa Lucia Urbani Ulivi 

 
Obiettivo: il corso fornisce gli strumenti concettuali indispensabili per orientarsi nella 
comprensione di temi e problemi filosofici classici e contemporanei, anche in 
riferimento a snodi e autori storicamente rilevanti.    
Descrizione: si affronta il problema di che cosa sia la filosofia anche in relazione 
all'ambito scientifico e a quello teologico, identificando il dominio proprio della 
metafisica e dei suoi problemi: l'essere, la sostanza, le prove dell'esistenza di Dio, che 
sono trattati in modo argomentato e approfondito. Il corso presenta i principali quesiti 
epistemologici: l'evidenza, il rapporto soggetto-oggetto, gli universali, anche 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. 
 
Didattica: il corso è svolto con lezioni frontali, nelle quali sarà sollecitato e apprezzato 
l'intervento attivo degli studenti, la cui preparazione e interesse per gli argomenti 
trattati sarà costantemente monitorata dalla docente. 
Modalità di valutazione: esame orale 
 
Bibliografia essenziale: 
 Lucia Urbani Ulivi, Introduzione alla filosofia, Educatt, Milano 2014, 
 Aristotele, Metafisica, IV libro, edizioni varie. 
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4.2 Storia della filosofia 
 
 

Storia della filosofia antica - Filosofia ad Atene all'epoca di 
Platone ed Aristotele 

SA 2019-2020 

ects 6 

Prof. Costante Marabelli 

 
Obiettivo: gli studenti del primo anno alla complessità e al ventaglio di temi e questioni 
che due fondamentali pensatori antichi aprono e lasciano in eredità alla riflessione della 
filosofia occidentale. 
Descrizione: il corso ha come oggetto principale di presentare, nella loro crescita, 
nell'articolazione (tematica e metodologica) del loro pensiero e nel loro confronto 
dialettico, le figure speculative di Platone e Aristotele. In questa presentazione si porrà 
anche attenzione ai modi con cui essi si sono rapportati e hanno ermeneuticamente 
"ricreato" il passato sapienziale che li ha generati: 1) La teoria delle idee di Platone. Il 
suo costituirsi. La sua manifestazione (Fedone ecc.). Il confrontarsi, nei Dialoghi della 
vecchiaia con altri "linguaggi" filosofici (eleatismo, pitagorismo, Aristotele; 2) Le 
dottrine non scritte; 3) Aristotele nell'Accademia. I suoi debiti e la sua emancipazione da 
Platone; 4) Critica alle forme ideali e spiegazione del dinamismo del reale; 4) Cosmologia 
platonica e cosmologia aristotelica; 5) L'anima platonica e l'anima aristotelica; 6) 
L'εὐδαιμονία platonica e l'εὐδαιμονία aristotelica: il bene individuale e politico.   
 
Didattica: lezioni frontali con ricorso ad analisi e approfondimenti su testi degli autori 
previamente letti dagli studenti. Saranno ritagliati spazi per l'illustrazione da parte del 
docente di percorsi di studio (sulla filosofia pre-platonica e post-aristotelica) affidati 
all'autonomia degli studenti. 
Modalità di valutazione: colloquio inteso a provare il livello di preparazione dello 
studente sull'oggetto principale del corso (Platone e Aristotele) - Test a risposta multipla 
per verificare i percorsi condotti in autonomia. 
 
Bibliografia essenziale: 
 David Ross, Platone e la teoria delle idee, Il Mulino, Bologna 2001. 
 Enrico Berti, Aristotele. Dalla dialettica alla filosofia prima, con saggi integrativi, 

Bompiani, Milano 2004. 
 Un manuale di storia della filosofia antica (si indicano alcuni autori: Berti, Reale, 

Trabattoni) 
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Storia della filosofia moderna. 
Da Cartesio a Hegel e Rosmini 

SA 2019-2020 

ects 6 

Prof. Markus Krienke – Dr. Samuele Tadini 

 
Obiettivo: si percorrono i principali filosofi dell’età moderna da Cartesio a Hegel e 
Rosmini, concentrandosi sulle loro idee intorno al soggetto, all’assoluto e alla libertà. 
Descrizione: il pensiero moderno viene presentato come problema del soggetto in 
rapporto all’assoluto, tematizzando in modo particolare l’evoluzione delle categorie 
della metafisica (soprattutto la sostanza e la causalità) attraverso i vari paradigmi da 
Cartesio fino a Hegel e Rosmini. In tal modo la modernità filosofica è caratterizzata da 
una serie di confronti profondi con l’intera gamma dei problemi metafisici, da posizione 
critiche e affermative di metafisica, che possono essere letti tutti in una prospettiva di 
filosofia cristiana. 
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 e una 
dispensa completa saranno messe a disposizione. 
 
Didattica: lezioni frontali con l'aiuto di mezzi didattici (power-point, schemi...), dopo 
ogni lezione viene messo a disposizione un breve riassunto. Possibilità di porre 
domande e interagire con il docente durante le lezioni o negli orari di ricevimento. 
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti; le modalità dettagliate dell’esame 
saranno comunicate nella prima lezione. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Costantino Esposito/Pasquale Porro, Filosofia moderna, Laterza, Roma-Bari 2011. 
 Leonardo Messinese, Il problema di Dio nella filosofia moderna, Lateran University 

Press, Città del Vaticano 2017. 
 Sofia Vanni Rovighi, Storia della filosofia moderna, con la collaborazione di A. Bausola, 

2 vol., La Scuola, Brescia 1976-1980. 
 
 

Che cosa significa pensare? 
Teorie dell'intelletto e definizione dell'umano nella tradizione 

peripateica greco-araba e nel Medioevo latino 

SA 2019-2020 

ects 1,5 

Prof. Pasquale Porro 

 
Obiettivo: il corso si propone di esaminare, attraverso l’analisi della ricezione 
tardoantica e medievale della teoria aristotelica dell'intelletto, il modo in cui viene 
effettivamente inteso il tratto specifico distintivo dell'essenza umana: la capacità di 
pensare. 
Descrizione: a partire dalla lettura dei capitoli 4-5 del III libro del De anima di 
Aristotele, il corso prenderà in esame alcuni snodi fondamentali relativi alla ricezione 
della teoria aristotelica dell'intelletto nella tradizione peripatetica greco-araba e nella 
Scolastica latina. In particolare, si farà riferimento alle interpretazioni di Alessandro di 
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Afrodisia, Temistio, al-Fārābī, Avicenna, Averroè e Tommaso d'Aquino, avendo come 
fuoco prospettico le differenti implicazioni antropologiche che conseguono dal modo in 
cui s'intende lo statuto tanto dell'intelletto possibile quanto dell'intelletto agente. Se 
infatti la razionalità è ciò che distingue l'uomo da tutti gli altri viventi, la risposta alla 
questione 'che cos'è l'uomo?' dipende inevitabilmente dalla risposta alla questione 'che 
cosa significa pensare?'. 
 
Didattica: il corso sarà svolto attraverso lezioni frontali, lasciando tuttavia ampio spazio 
alla discussione. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Aristotele, L'anima. Testo greco a fronte. A cura di G. Movia, Bompiani, Milano 2001 e 

successive ristampe. 
 Alessandro di Afrodisia, L'anima. A cura di P. Accattino e P. Donini, Laterza, Roma-Bari 

1996. 
 Tommaso d'Aquino, L'unità dell'intelletto. Testo latino a fronte. A cura di A. Ghisalberti, 

Bompiani, Milano 2000 e successive ristampe. 
 
 

Che cosa significa pensare? 
Parte moderna: la mente umana 

come costruzione del mondo (da Cartesio a Hegel) 

SA 2019-2020 

ects 1,5 

Prof. Costantino Esposito 

 
Obiettivo: il corso mira a ricostruire alcune delle risposte più significative –anche se 
alternative – alla domanda sul rapporto tra la mente umana e la realtà delle cose, che 
attraversa l’intera filosofia moderna, individuando nel pensiero il luogo costitutivo 
dell’io soggettivo e dell’oggettività del mondo. 
Descrizione: a partire da Cartesio – sulla base dell'eredità del pensiero scolastico – la 
filosofia moderna si è impegnata a ridefinire la capacità (o incapacità) della mente 
umana nel percepire il mondo, costruire la realtà, rappresentare il vero. 
Questa tendenza va seguita non soltanto attraverso l’esposizione di tesi e posizioni 
dottrinali diverse (empirismo, razionalismo, idealismo ecc.), ma soprattutto 
evidenziando la struttura “problematica” che sta all’origine di esse. 
Ogni dottrina filosofica, infatti, più che risolvere i problemi da cui nasce, in realtà li 
approfondisce e li trasmette. 
E questo perché la stessa natura del “pensare” umano consiste nella costante e 
irriducibile apertura di questioni, e dunque nella continua messa in “crisi” del nostro 
rapporto con il mondo. 
Da Cartesio a Hume, da Kant a Hegel si metterà in luce la dimensione “critica” e 
“trascendentale” che l’intelletto umano riconosce sempre alla realtà, ma anche la 
ridefinizione che ne segue di “natura umana”. 
 
Didattica: lezioni frontali basate soprattutto sulla lettura, la contestualizzazione e 
l'interrogazione critica di passi significativi da testi classici della filosofia moderna. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
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Bibliografia essenziale: 
 René Descartes [Cartesio], Meditazioni metafisiche [o Meditazioni di filosofia prima], a 

cura di L. Urbani Ulivi, testo latino a fronte (trad. francese in Appendice), Bompiani, 
Milano 2001. 

 Costantino Esposito-Stefano Poggi, Filosofia moderna, a cura di G. D’Aniello, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 2006 (passi da opere di Locke, Hume, Spinoza, Leibniz). 

 Immnuel Kant, Critica della ragion pura, a cura di C. Esposito, testo tedesco a fronte, 
Bompiani, Milano 2007. 

 
 

"Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di 
me". Il pensiero di Immanuel Kant 

SA/SP 2019-2020 

ects 6 

Prof. Markus Krienke 

 
Obiettivo: si percorre l'intero pensiero di Kant, dalla sua fase pre-critica fino all'opus 
postumum, per introdurre nella completezza del suo pensiero, approfondire alcuni nodi 
complessi e critici, e dare una prospettiva completa sul suo pensiero. 
Descrizione: il corso si suddivide in due parti: nella prima parte (semestre autunnale) 
si analizza il Kant pre-critico e le sue tre critiche, mentre nella seconda parte (semestre 
primaverile) si ripercorrono gli altri scritti incluso l'opus postumum. In entrambe le parti 
si dà anche spazio agli argomenti di due dei principali critici di Kant, ossia di Rosmini ed 
Hegel. Siccome non si tratta di sostituire i capitoli su Kant nei corsi di filosofia moderna 
e di etica generale, ma di un approfondimento specialistico con l'analisi dei testi e il 
dibattito critico, il corso si rivolge agli studenti dal secondo anno di bachelor. Il corso è 
strutturato in modo tale, che si può partecipare anche a solo una delle due parti, e inoltre 
si può frequentarne una parte come seminario (presentando un tema in aula e 
consegnando un elaborato scritto). 
 
Didattica: lezioni frontali con l'aiuto di mezzi didattici (power-point, schemi...). 
All'inizio del corso viene messo a disposizione una raccolta di testi base che saranno 
trattati e discussi. Ampi spazi per il dibattito, nonché possibilità di presentare un tema 
in classe per il riconoscimento come seminario. 
Modalità di valutazione: esame orale 
 
Bibliografia essenziale: 
 Otfried Hoffe, Immanuel Kant, il Mulino, Bologna 2007. 
 Augusto Guerra, Introduzione a Kant, Laterza, Roma-Bari, 2002. 
 Umberto Eco, Kant e l'ornitorinco, Euroclub, Trezzano sul Naviglio 1998. 
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Storia della filosofia medievale - Studio comparato delle 
filosofie di Bonaventura e di Tommaso 

SP 2019-2020 

ects 6 

Prof. Costante Marabelli 

 
Obiettivo: approfondire la conoscenza delle posizioni filosofiche a confronto di due tra 
i massimi pensatori del secolo XIII. 
Descrizione: il corso consterà di sei lezioni introduttive in cui si darà una presentazione 
sintetica dell'evoluzione filosofica da Agostino alla riscoperta di Aristotele nei secoli XII-
XIII, soffermandosi sulle posizioni fondamentali di Agostino, Giovanni Eriugena, 
Anselmo, Abelardo. La parte preponderante del corso (42 lezioni) sarà intesa a 
confrontare le diverse filosofie elaborate ed espresse da Bonaventura da Bagnoregio e 
Tommaso d'Aquino, sullo sfondo dell'imporsi in Occidente di aristotelismo, 
avicennismo, averroismo altri influssi. In particolare si confronteranno i seguenti temi: 
rapporto fede/ragione; conoscenza e conoscenza di Dio; creazione ed esseri creati; 
antropologia; beatitudine o felicità.  L'epilogo del corso si concentrerà nelle ultime 6 
lezioni del semestre, mostrando le linee prospettiche evolutive dell'ulteriore medioevo 
filosofico, con particolare attenzione alle posizioni fondamentali di Giovanni Duns Scoto, 
Eckhart e Guglielmo di Ockham. 
 
Didattica: lezioni frontali, corredate da letture di testi degli autori (Bonaventura e 
Tommaso) oggetto particolare di studio. Per quanto riguarda le parti prima e ultima, lo 
studente dovrà adeguatamente integrarle con i manuali. 
Modalità di valutazione: colloquio inteso a provare il livello di preparazione dello 
studente sull'oggetto principale del corso (Bonaventura e Tommaso) - Test a risposta 
multipla sullo studio condotto in autonomia. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Fernand Van Steenberghen, La philosophie au XIIIe siècle, Peeters, Leuven 1991. 
 Étienne Gilson, La filosofia di san Bonaventura, Jaca Book, Milano 2017. 
 Étienne Gilson, Il tomismo. Introduzione alla filosofia di san Tommaso d'Aquino, Jaca 

Book, Milano 2015. 
 
 

Storia della filosofia contemporanea 
SP 2019-2020 

ects 6 

Prof. Adriano Fabris - Prof. Andrea Bottani 

 
Parte tenuta dal Prof. Fabris 

Obiettivo: approfondire alcuni autori del pensiero del Novecento, appartenenti in 
particolare alla tradizione cosiddetta "continentale". Saranno perciò esaminate e 
discusse le tesi di alcuni esponenti dell'ermeneutica contemporanea: da Dilthey a 
Heidegger, fino a Gadamer. 
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Descrizione: il corso si dedicherà alla ricostruzione e all'approfondimento del filone 
principale dell'ermeneutica filosofica contemporanea, attraverso l'analisi di alcuni dei 
suoi più significativi esponenti. Dopo aver ricostruito la storia dell'ermeneutica e aver 
chiarito in che cosa consiste la svolta filosofica di questa disciplina, con il pensiero di 
F.D.E. Schleiermacher, il corso si dedicherà ad analizzarne gli sviluppi presentando e 
discutendo il pensiero di W. Dilthey, M. Heidegger e H.-G. Gadamer. Ciò sarà anche 
l'occasione sia per mostrare i legami dell'ermeneutica contemporanea con lo storicismo, 
da un lato, e con la fenomenologia, dall'altro, sia per mettere in questione gli ultimi esiti 
di questo filone di pensiero, che sembrerebbe essersi dissolto nel cosiddetto "pensiero 
debole". Il riferimento ad alcuni esponenti dell'ermeneutica teologica contemporanea 
mostrerà invece che questo esito è dovuto a una lettura solo parziale e unilaterale di tale 
disciplina. 
 
Didattica: lezioni frontali, seguite da discussione in classe. 
Modalità di valutazione: esame orale sul programma indicato. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Franco Bianco, Introduzione all'ermeneutica, Laterza, Roma-Bari 1998, 
 Wilhelm. Dilthey, La nascita dell'ermeneutica, Il nuovo melangolo, Genova 2013, 
 Hans Georg Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 2000. 

 
Parte tenuta dal Prof. Bottani 

Obiettivo: introdurre alla storia della filosofia analitica, tramite l’esame di alcuni 
momenti fondamentali del suo sviluppo. 
Descrizione: un secolo e oltre di filosofia analitica. Cinque snodi fondamentali: 1) La 
semantica di Frege; 2) L’atomismo logico in Wittgenstein e Russell; 3) Quine sui due 
dogmi dell’empirismo; 4) La teoria del riferimento diretto in Kripke e Putnam; 5) La 
‘svolta ontologica’ e il realismo modale di D.Lewis. 
 
Didattica: lezioni frontali, che prevedono in ogni fase del corso il coinvolgimento attivo 
degli studenti nella discussione dei problemi filosofici e delle loro soluzioni. 
Modalità di valutazione: esame orale 
 
Bibliografia essenziale: 
 Gottlob Frege, “Senso e significato”, in P. Casalegno e altri Filosofia del linguaggio, 

Cortina, pp. 18-41, 
 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (parti), in Wittgenstein, L. 

Tractatus Logico Philosophicus e Quaderni (1914-1916), Einaudi, 
 Willard Van Orman Quine, “Due dogmi dell’empirismo”, in Quine, Da un punto di vista 

logico. Saggi logico-filosofici, Cortina, 
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Passioni medievali 
SP 2019-2020 

ects 1,5 

Prof. Giovanni Ventimiglia 

 
Obiettivo: introdurre gli studenti alla riflessione medievale sulle passioni umane (e 
divine). 
Descrizione: quante e quali sono le passioni secondo i teologi e i filosofi del XIII secolo? 
Si tratta solo di passioni dell’anima (passiones animi) che accidentalmente coinvolgono 
anche il corpo o di passioni legate al corpo per la loro stessa natura? Esiste un oggetto 
specifico delle diverse passioni? Esistono tempi specifici delle diverse passioni? Le 
passioni sono identiche ai vizi? Bisogna liberarsene per essere virtuosi? In Dio vi sono 
passioni? Egli non si appassiona? A queste e altre domande si cercherà di dare una 
risposta nel corso sulla base del trattato sulle passioni contenuto nella Summa 
Theologiae di Tommaso d'Aquino. 
 
Didattica: lezioni frontali e commento di testi. 
Modalità di valutazione: esame scritto. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Tommaso d’Aquino, Le passioni dell’anima, a cura di S. Vecchio, Le Lettere, Firenze 

2002, 
 Giovanni Ventimiglia (a cura di), Passioni. Pro e contro, Messaggero, Padova 2012. 
 
 

La filosofia di Platone nei dialoghi giovanili 
SP 2019-2020 

ects 3 

Prof.ssa Annamaria Schiaparelli 

 
Obiettivo: gli studenti del primo anno cominceranno a familiarizzare con la filosofia di 
Platone. Apprenderanno il metodo dell'analisi testuale e si arricchiranno delle prime 
conoscenze di etica e di epistemologia che si trovano nei dialoghi giovanili di Platone. 
Descrizione: durante il corso, verranno letti alcuni passi tratti dai seguenti dialoghi 
platonici: Apologia di Socrate, Eutifrone e Menone. Nell'Apologia di Socrate, Platone 
descrive il processo a Socrate e racconta l'autodifesa del suo maestro. Questi temi ci 
permettono di riflettere sul metodo socratico, sul tema dell'immortalità dell'anima e su 
alcune idee politiche di Platone. In seguito, affronteremo il dialogo Eutifrone, la cui 
domanda centrale è “Che cos'è la pietà?”. Attraverso l'analisi delle diverse risposte, 
cominceremo a individuare i tratti fondamentali che deve avere la risposta alla domanda 
“Che cos'è x?”. Proseguiremo la nostra indagine leggendo il Menone, il cui tema centrale 
consiste nel trovare una definizione di virtù. In questi dialoghi, Platone affronta 
argomenti di filosofia morale e di epistemologia. Inoltre, egli comincia a sviluppare delle 
nozioni di metafisica. Noi ci soffermeremo anche su queste prime nozioni di metafisica 
e sulla terminologia usata da Platone. 
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Didattica: verranno offerte lezioni cattedratiche che prevedono l'uso di estratti dei testi 
rilevanti ai fini della discussione. La lettura e l'analisi dei testi sarà una parte 
fondamentale della lezione. 
Modalità di valutazione: la valutazione consisterà in un esame orale durante il quale 
lo studente deve dimostrare di aver compreso i contenuti del corso e di saper riflettere 
su di essi con spirito critico. 
 
Bibliografia essenziale: 

 Platone, “Apologia di Socrate”, in Platone, Opere complete vol. I, Laterza, 2003, 
 Platone, “Eutifrone”, in Platone, Opere complete vol. I, Laterza, 2003, 
 Platone, “Menone”, in Platone, Opere complete vol. V, Laterza, 2003. 
 
 

Seminario. Mente-anima-corpo. I modelli antichi. 
SP 2019-2020 

ects 4 

Prof. Costante Marabelli 

 
Obiettivo: esplorare ciò che sta alla genesi dei concetti di «mente», «anima» e «corpo» 
elaborati dal pensiero antico che stanno ancora a fondamento del nostro modo 
d'intendere l'identità dell'uomo. 
Descrizione: il seminario si svolgerà a partire e sulla traccia di un recente libro di 
Anthony A. Long, Greek Models of Mind and Self (Harvard 2015), subito tradotto in 
italiano. I concetti di «mente», «anima» e «corpo», così come elaborati dai Greci, reggono 
ancora nella percezione che abbiamo della nostra identità? Sono sostituibili da 
acquisizioni concettuali della filosofia più recente e della scienza odierna? Quanto ha 
giocato il pensiero della morte e dell'oltre-morte nella stabilizzazione o nella 
destabilizzazione di questi concetti? 
Il seminario cercherà chiarimenti e spunto di discussione nella riconsiderazione dei testi 
di scrittori e pensatori greco-romani quali Omero, Empedocle, Eraclito, Pindaro, Gorgia, 
Platone, Aristotele, Epicuro, gli Stoici, Plutarco, Plotino, Lucrezio, Virgilio e altri poeti 
latini. 
 
Didattica: alcune lezioni istruiranno il tema e le sue articolazioni. Saranno assegnate 
delle ricerche agli studenti i quali dovranno relazionarle al seminario e offrire le loro 
osservazioni alla comune discussione. Gli studenti dovranno disporre del libro di Long. 
Modalità di valutazione: gli studenti saranno valutati sulla base della partecipazione 
attiva alla discussione e alle ricerche sul tema, con presentazioni e lavori scritti finali. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Anthony A. Long, La mente, l'anima, il corpo. Modelli greci, Einaudi, Torino 2016, 
 Tommaso Braccini, Silvia Romani, Passeggiata nell'aldilà. In compagnia degli antichi, 

Einaudi, Torino 2017.Altri titoli saranno comunicati all'inizio del seminario. 
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4.3 Logica, filosofia del linguaggio e filosofia della scienza 
 
 

Logica I 
SA 2019-2020 

ects 4 

Prof. Massimiliano Carrara 

 
Obiettivo: introduzione informale alla logica (elementi di teoria dell’argomentazione) e 
presentazione della logica classica aristotelica (teoria delle proposizioni e sillogistica) 
Descrizione: nel corso verranno prima presentati alcuni elementi di base di logica 
informale (proposizioni, argomenti, induzioni e deduzioni, definizioni e fallacie), 
verranno poi analizzati gli aspetti fondamentali della logica classica aristotelica (come 
la relazione tra le proposizioni quantificate, la natura dell’inferenza, la sillogistica 
categorica, e la sillogistica modale). 
 
Didattica: lezioni frontali 
Modalità di valutazione: esame scritto 
 
Bibliografia essenziale: 
 Andrea Cantini e Pierluigi Minari, Introduzione alla logica, Le Monnier Firenze 2009 

(capitolo 6), 
 Irving Marmer Copi e Carl Cohen, Introduzione alla logica, Il Mulino Bologna1998 

(alcuni capitoli delle parti I, II e III), 
 MarioMignucci, “Logica” in Aristotele, a cura di E. Berti, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 

47-101. 
 
 

Seminario. Conseguenze Metafisiche 
della Meccanica Quantistica 

SA 2019-2020 

ects 4 

Dr. Claudio Calosi 

 
Obiettivo: l'obiettivo del corso è duplice: (i) si vuole introdurre lo studente alla 
struttura fisica e matematica della Meccanica Quantistica; (ii) si vogliono discutere 
alcune delle conseguenze metafisiche di tale teoria, con particolare riferimento a 
composizione, monismo, e indeterminatezza metafisica. 
Descrizione: il corso sarà strutturato in tre parti. Nella prima parte si affronteranno in 
maniera semplice gli strumenti matematici necessari alla comprensione della meccanica 
quantistica. Nella seconda parte si delineerà una vera e propria formulazione 
assiomatica della teoria. Nella terza e ultima parte si discuteranno alcune sue 
conseguenze metafisiche. In particolare, si affronteranno: (i) metafisica della 
composizione, (ii) monismo e pluralismo, e (iii) indeterminatezza metafisica. 
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Didattica: lezioni frontali. Saranno distribuiti handouts per le lezioni, e saranno 
esaminati lavori specifici per quanto riguarda la parte di metafisica. 
Modalità di valutazione: scelta tra due modalità di esame: (i) un esame che consiste 
nel rispondere ad alcune domande aperte su argomenti del corso; (ii) la scrittura di un 
paper finale sulla parte metafisica 
 
Bibliografia essenziale: 
 David Z. Albert, Meccanica Quantistica e Senso Comune, Adelphi 2000, 
 Jenann Ismael, Jonathan Schaffer (Forthcoming) “Quantum Holism. Non separability 

as Common Ground”, Synthese, 
 Claudio Calosi, Jessica Wilson (Forthcoming) “Quantum Metaphysical Indeterminacy”, 

Philosophical Studies.  
 
 

Logica II 
SP 2019-2020 

ects 4 

Prof. Vittorio Morato 

 
Obiettivo: presentazione elementare della logica proposizionale, predicativa e cenni di 
logica modale.  
Contenuto del corso: linguaggio formale della logica proposizionale, connettivi vero-
funzionali, tavole di verità, deduzione naturale ed alberi di refutazione. Linguaggio della 
logica proposizionale modale e semantica dei “mondi possibili”. Linguaggio della logica 
predicativa con identità, deduzione naturale ed alberi di refutazione. Cenni di meta-
logica (completezza e correttezza).  
 
Didattica: lezioni frontali. Il corso include una serie di esercitazioni aggiuntive tenute 
da un’assistente. 
Modalità di valutazione: esame scritto. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Edward John Lemmon, Elementi di logica, Laterza Roma /Bari 2008, 
 Dario Palladino e Claudia Palladino, Logiche non-classiche, Carocci, Roma, 2007. 

 
 

Filosofia della natura, della scienza e della tecnica 
SP 2019-2020 

ects 3 

Prof. Alessandro Giordani 

 
Obiettivo: 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. 
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Descrizione: 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. 
Didattica: lezioni frontali. 
Modalità di valutazione: partecipazione degli studenti al dibattito in aula 50%, esame 
orale finale 50%. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Alessandro Giordani, Lezioni di filosofia della scienza, Educatt, Milano 2012, 
 James Ladyman, Filosofia della scienza, Carocci, Roma 2007, 
 Un’ulteriore bibliografia sarà presentata a lezione. 
 
 

Filosofia del linguaggio 
SP 2020-2021 

ects 3 

Il corso non si attiverà nell’a.a. 2019-2020 
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4.4 Teoria della conoscenza 
 
 

Teoria della conoscenza 
SA 2019-2020 

ects 6 

Prof. Costante Marabelli - Prof. Alessandro Giordani 

 
Parte tenuta dal Prof. Costante Marabelli (Lettura di testi: Husserl e 

l'intenzionalità del conoscere) 
Obiettivo: introdurre a un passaggio che si ritiene essenziale all'odierna epistemologia. 
Descrizione: il corso, soprattutto con la lettura diretta dei testi, vuole iniziare 
all'inversione del trend gnoseologico indotta dalla critica husserliana a partire dal 
superamento in lui del psicologismo. Anzitutto si introdurrà una riflessione sul 
significato storico delle Logische Untersuchungen, poi si svolgerà una lettura attenta 
della sua seconda parte, Ricerche sulla fenomenologia e sulla teoria della conoscenza, 
soprattutto della Seconda e della Quinta ricerca logica, dove si tematizzano 
rispettivamente: 1) l'unità ideale della specie e le teorie moderne dell'astrazione; 2) i 
vissuti intenzionali e i loro "contenuti". Si tratta cioè di ciò che di solito si nomina come 
la riscoperta husserliana dell'intenzionalità del conoscere che orienta, poi, tutto il 
Novecento. 
 
Didattica: parti introduttive mediante lezioni frontali. Lettura e spiegazione dei testi 
con loro discussione. 
Modalità di valutazione: colloquio col docente con prova di esegesi dei testi. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Edmund Husserl, Ricerche logiche, a cura di G. Piana, Il Saggiatore, Milano 2015, 
 Herman Leo Van Breda, “Fenomenologia”, in Enciclopedia del Novecento, Treccani, 

Roma 1977, pp. 936-953. 
 Vincenzo Costa, Husserl, Carocci Roma 2009. 
 

Parte tenuta dal Prof. Alessandro Giordani 
Obiettivo: il corso si propone di offrire agli studenti gli strumenti necessari per 
orientarsi nei temi fondamentali e nel dibattito contemporaneo in teoria della 
conoscenza. Gli studenti sono incoraggiati a sottoporre a critica le posizioni proposte, 
sviluppando argomenti pro o contro determinate tesi. 
Descrizione: il corso è suddiviso in tre parti. La prima parte è dedicata all'introduzione 
degli strumenti fondamentali per comprendere il dibattito contemporaneo. 
La seconda parte è dedicata al problema della definizione di conoscenza e alla funzione 
della fondazione epistemica nel differenziare gli stati di conoscenza dagli stati di 
credenza corretta. La terza parte, infine, è dedicata al problema dello scetticismo e della 
ricerca di un criterio per valutare la conoscenza, con particolare riferimento alla 
dinamica della conoscenza individuale e sociale. 
 
Didattica: lezioni frontali. 
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Modalità di valutazione: partecipazione degli studenti al dibattito in aula 50%, esame 
orale finale 50%. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Richard Fumerton. Epistemology. Oxford: Blackwell 2006, 
 Paul Boghossian. Fear of Knowledge. Oxford: OUP 2007, 
 Dispense del professore. 
 
 

Scetticismo 
SP 2019-2020 

ects 3 

Prof. ssa Annalisa Coliva 

 
Obiettivo: lo scopo del corso è di introdurre gli studenti al tema dello scetticismo 
riguardo, in particolare, all'esistenza del mondo esterno. Tra gli autori che prenderemo 
in esame, a parte Cartesio e Hume, vi saranno Putnam, Dretske, DeRose, Moore, 
Wittgenstein, Strawson, McDowell, Pryor, Wright. 
Descrizione: dopo avere introdotto il tema dello scetticismo sotto forma di paradosso, 
ne distingueremo due forme: il paradosso scettico cartesiano e il paradosso scettico 
humeano. Analizzeremo quindi alcune delle più significative risposte date al primo tipo 
di paradosso, distinguendole in risposte semantiche (Putnam e Wittgenstein), 
epistemiche (Dretske) e contestualiste (DeRose). Passeremo quindi all'analisi delle 
risposte offerte al paradosso scettico humeano: da quella del senso comune di G. E. 
Moore, recentemente ripresa da Jim Pryor, a quella naturalista presentata da Strawson, 
a quella disgiuntivista offerta da McDowell e Pritchard, a, infine, quella proposta 
nell'ambito della "hinge epistemology" da Wittgenstein, Wright e Coliva. 
 
Didattica: lezioni frontali. 
Modalità di valutazione: elaborato scritto alla fine del corso. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Annalisa Coliva, Scetticismo. Dubbio, Paradosso, Conoscenza, Laterza Roma-Bari, 2012, 
 Ludwig Wittgenstein, Della Certezza, Einaudi, Torino, 1975, 
 Duncan Pritchard, Epistemic Angst, Princeton University Press, Princeton, 2016. 
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4.5 Metafisica e ontologia 
 
 

La metafisica dei poteri causali 
SA 2019-2020 

ects 3 

Prof.ssa Anna Marmodoro 

 
Obiettivo: introdurre, mediante la lettura di testi classici e moderni, alla comprensione 
della metafisica dei poteri causali e alcune sue applicazioni. 
Descrizione: questo corso tratterà della metafisica dei poteri causali. Discuteremo delle 
sue origini nel pensiero greco antico (con particolare riferimento ad Aristotele), delle 
critiche a cui e’ stata soggetta (da Hume in poi), e di come sia diventata adesso la 
metafisica di riferimento delle scienze naturali. Studieremo l’applicazione della 
metafisica dei poteri ai problemi della percezione e del libero arbitrio. 
 
Didattica: lezioni frontali e dibattiti in classe. 
Modalità di valutazione: esame scritto 
 
Bibliografia essenziale: 
 George Molnar, Stephen Mumford, Powers: A Study in Metaphysics, Oxford University 

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

2007 (Print ISBN-13: 9780199227013). 
 
 

Questioni di metafisica contemporanea 
SA 2019-2020 

ects 3 

Prof. Francesco Berto 

 
Obiettivo: questo corso introduce al dibattito intorno al Principio di Non-
Contraddizione attraverso lo studio dei più noti paradossi logico-filosofici e delle 
strategie per risolverli. 
Descrizione: 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 un’introduzione generale e una selezione di testi. Su ciascuno 
avremo una disputatio: un dibattito con obiezioni e risposte intorno alle teorie 
esaminate.  
 
Didattica: lezioni frontali e disputationes collettive in classe. 
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Modalità di valutazione: - 30% della valutazione: disputationes collettive in classe. - 
70% della valutazione: saggio di fine corso basato sulla risposta a tre su quattro 
domande aperte, una per dibattito. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Tim Crane, Katalin Farkas (eds.), Metaphysics: A Guide and Anthology, Oxford 

University Press: Oxford 2004 (selezione di testi) 
 
 

Ontologia 
SP 2019-2020 

ects 6 

Dr. Damiano Costa  

 
Obiettivo: l'obiettivo del corso è introdurre gli studenti alle questioni principali 
dell'ontologia sia da un punto di vista storico che da un punto di vista sistematico. 
Descrizione: il corso di ontologia sarà strutturato in due parti, una sistematica e una 
storica. La parte sistematica introdurrà gli studenti ai temi fondamentali dell’ontologia: 
- Il problema degli universali: realismo, anti-realismo, nominalismo; - La natura 
dell’esistenza; - La natura dei particolari concreti; - Proposizioni, stati di cose, fatti, 
eventi; - Mereologia; - Dipendenza ontologica; - Necessario, possibile, essenziale; - La 
natura del tempo. La parte storica si focalizzerà su: - La teoria platonica delle Forme; - 
Aristotele: le Categorie; - Aristotele: la Metafisica; - Il medioevo e gli universali: 
Avicenna, Abelardo, Tommaso, Scoto e Ockham; - La “nuova metafisica” di Cartesio; - 
Idee e universali: Locke, Berkeley e Hume; - Ontologia e logica: Leibniz e Bolzano; - 
Ontologia e psicologia: Brentano, Meinong, Husserl; - La continuità tra filosofia 
tradizionale e filosofia analitica. 
 
Didattica: lezioni frontali. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Achille Varzi, Ontologia, Laterza, Roma-Bari, 2005, 
 Giorgio Lando, Ontologia: un'introduzione, Carocci, Roma,2010, 
 Gabriele Galluzzo, Breve storia dell'ontologia, Carocci, Roma, 2011. 
 
 

Teologia naturale 
SA 2020-2021 

ects 3 

Il corso non si attiverà nell’a.a. 2019-2020 
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4.6 Filosofia delle religioni 
 
 

Il Pensiero ebraico in età moderna 
e nel Novecento: temi e figure 

SP 2019-2020 

ects 3 

Prof. Adriano Fabris 

 
Obiettivo: 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. 
Descrizione: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 del confronto fra un pensiero ebraicamente 
ispirato e una filosofia che ha come principale riferimento la tradizione filosofica di 
matrice greca. Verranno scelti e sviluppati alcuni temi, collegati in particolare alla 
tematica del linguaggio, che possono favorire e rendere chiaro tale confronto. 
 
Didattica: lezioni frontali e discussioni in classe. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Adriano Fabris (a cura di), Il pensiero ebraico nel Novecento, Carocci, Roma, 2015, 
 Martin Buber, Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 

2011. 
 
Finanziamento: Fondazione Goren, Monti, Ferrari 
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4.7 Antropologia filosofica e filosofia della mente 
 
 

Antropologia filosofica 
SA 2019-2020 

ects 6 

Prof. Damiano Costa– Dr. Paolo Natali 

 
Obiettivo: introdurre gli studenti del primo anno alla comprensione delle questioni 
filosofiche principali intorno all’essere umano. 
Descrizione: 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? 
 
Didattica: lezione frontale, lavori di gruppo, lavoro su testi. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Sofia Vanni Rovighi, Uomo e natura. Appunti per una antropologia filosofica, Vita e 

Pensiero, Milano, 2007, 
 Alfredo. Paternoster, Introduzione alla filosofia della mente, Laterza, Milano, 2010. 

 
 

L’intenzionalità e il suo posto nel mondo 
SP 2019-2020 

ects 3 

Prof. Alberto Voltolini 

 
Obiettivo: in questo corso, ci si domanderà che tipo di proprietà è l’intenzionalità, quella 
proprietà che primariamente gli stati mentali esibiscono nel loro vertere su qualcosa o 
avere un contenuto. 
Descrizione: in primo luogo, ci si chiederà se l’intenzionalità è una relazione tra uno 
stato mentale e un oggetto o un contenuto, e in caso affermativo che tipo di relazione è. 
In secondo luogo, ci si domanderà se l’intenzionalità, sia essa o meno una relazione, è 
una proprietà che può essere studiata dalle scienze naturali, oppure esula dall’ordine 
naturale delle cose. 
In terzo luogo, ci si domanderà in che relazione essa sta con l’altra proprietà saliente 
degli stati mentali, la coscienza: c’è un rapporto di riduzione di una delle due proprietà 
all’altra, e se sì quale? 
 
Didattica: lezioni frontali con supporto di lucidi. A seconda del numero di studenti, si 
potranno prevedere presentazioni orali di parti dei testi in esame. 
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Modalità di valutazione: prova in itinere a fine corso; esame orale. In tali prove si 
testerà la capacità dello studente di padroneggiare i temi del corso e conoscere 
criticamente gli argomenti a favore e contro le teorie. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Alberto Voltolini – Clotilde Calabi, I problemi dell’intenzionalità, Einaudi, Torino, 
 Tim Crane, Fenomeni mentali, Cortina, Milano, capp. I e III, 
 Jerry Fodor, “La natura del contenuto”, in F. Ferretti (a cura di), Mente e linguaggio, 

Laterza, Roma, pp. 135-177. 
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4.8 Etica, filosofia politica e filosofia del diritto 
 
 

Filosofia delle scienze sociali. 
Ordini spontanei e ordini costruiti 

SA 2019-2020 

ects 6 

Prof. Marco Bassani – Prof. Carlo Lottieri 

 
Obiettivo: il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione di due 
distinte modalità dell'interazione umana: quella basata sull'emergenza di ordini 
spontanei di carattere evolutivo e quella, invece, fondata su logiche pianificatorie e di 
natura costruttivista. 
Descrizione: al fine di mostrare il contrasto tra gli ordini evolutivi (top-down) e quelli 
pianificati (bottom-up), il corso seguirà due distinte linee espositive, affidate ai due 
docenti. Una serie di lezioni focalizzerà l'attenzione su uno degli spontanei più cruciali 
nella vita sociale, l'economia di mercato, soffermandosi in particolare sulla teoria del 
valore (con un focus particolare su Carl Menger), sull'individualismo metodologico, sulla 
prasseologia misesiana: il tutto per cogliere come un ordine degli scambi e delle 
produzioni è il prodotto inintenzionale di decisioni intenzionali. L'altra serie di lezioni, 
invece, analizzerà lo Stato moderno, basandosi su studi di natura filosofico-politica, 
storico-istituzionale e sociologica. L'obiettivo sarà di esaminare gli elementi essenziali 
di questa istituzione e il dibattito sulla sua natura, sulla sua origine, sul suo sviluppo, 
sulla sua giustificazione. 
 
Didattica: il corso si svilupperà per mezzo di lezioni frontali. 
Modalità di valutazione: conversazione tra lo studente e tutti e due i docenti. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Gianfranco Poggi, Lo Stato. Natura, sviluppo, prospettive, Bologna, il Mulino, 1992, 
 Jesus Huerta de Soto, La Scuola austriaca. Mercato e creatività imprenditoriale, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2003. 

 
 

Un'idea elvetica di libertà 
SA 2019-2020 

ects 3 

Prof. Carlo Lottieri 

 
Obiettivo: il corso sviluppa una riflessione sulla filosofia civile elvetica, con l’obiettivo 
di evidenziare le caratteristiche di una società che – nel corso dei secoli – ha costruito 
un modello basato sulla pace, sul pluralismo religioso e culturale, sulla disponibilità al 
dialogo e al confronto. 
Descrizione: le lezioni evidenzieranno una serie di elementi caratterizzanti la realtà 
svizzera: il primato della realtà sull’ideologia, la neutralità politica e l’esercito di popolo, 
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la fede cristiana e la tolleranza religiosa, l’unità federale e la tutela delle diversità, lo 
spirito dialettico e la capacità di mediare, la democrazia diretta, le proprietà condivise. 
Al centro della riflessione vi sarà la tesi secondo la quale il successo della Svizzera è 
connesso al fatto che essa, più di altre realtà, ha saputo evitare il trionfo della logica 
sovrana propria dello Stato moderno. In una fase storica segnata dalla crisi del progetto 
europeo, si esaminerà dunque una realtà da sempre contraria a ogni ipotesi di 
dissolversi nell'Unione. In questo senso il corso si propone dunque di vedere in che 
senso questo piccolo paese alpino può suggerire un altro modo di ricostruire la civiltà 
europea e la sua identità. Al fine di mostrare il contrasto tra gli ordini evolutivi (top-
down) e quelli pianificati (bottom-up), il corso seguirà due distinte linee espositive, 
affidate ai due docenti. Una serie di lezioni focalizzerà l'attenzione su uno degli 
spontanei più cruciali nella vita sociale, l'economia di mercato, soffermandosi in 
particolare sulla teoria del valore (con un focus particolare su Carl Menger), 
sull'individualismo metodologico, sulla prasseologia misesiana: il tutto per cogliere 
come un ordine degli scambi e delle produzioni è il prodotto inintenzionale di decisioni 
intenzionali. L'altra serie di lezioni, invece, analizzerà lo Stato moderno, basandosi su 
studi di natura filosofico-politica, storico-istituzionale e sociologica. L'obiettivo sarà di 
esaminare gli elementi essenziali di questa istituzione e il dibattito sulla sua natura, sulla 
sua origine, sul suo sviluppo, sulla sua giustificazione. 
 
Didattica: il corso sarà basato su lezioni frontali. 
Modalità di valutazione: gli esami avranno luogo in forma orale. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Carlo Lottieri, Un'idea elvetica di libertà, La Scuola, Brescia, 2017, 
 Denis de Rougemont, Svizzera. Storia di un popolo felice, Armando Dadò, Locarno, 1998 

(1965), 
 Jonathan Steinberg, Why Switzerland?, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 

 
 

Economia e religioni 
SA 2019-2020 

ects 3 

Prof. Marco Bassani 

 
Obiettivo: fornire una breve panoramica su come le religioni hanno affrontato i 
problemi posti dall'agire economico dell'uomo. 
Descrizione: il corso si propone di fornire un’interpretazione delle relazioni esistenti 
fra la sensibilità religiosa e la filosofia economica. Si prenderanno le mosse dalla prima 
grande analisi abbozzata da Max Weber, per poi concentrarsi sul complesso rapporto fra 
cristianesimo ed economia di mercato, fornendo pure alcuni spunti sulla visione 
economica tipica del mondo islamico. 
 
Didattica: lezioni frontali. 
Modalità di valutazione: colloquio con il docente. 
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Bibliografia essenziale: 
 Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1905), Milano, 1994, 
 Gérard Delille, L'economia di Dio. Famiglia e mercato tra cristianesimo, ebraismo, Islam, 

Salerno, 2013. 
 
 

Filosofia politica. L’uomo e lo stato 
SP 2018-2019 

ects 3 

Prof. Markus Krienke 

 
Obiettivo: 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. 
Descrizione: dopo il chiarimento di cosa si intenda con il concetto moderno di "stato 
liberale secolare" e di come esso nasca, si affrontano gli autori principali del pensiero 
politico dall’antichità fino all’epoca contemporanea. 
La parte sistematica si concentra si problemi dei diritti e della giustizia, della democrazia 
e della sovranità, del "ritorno della religione" e dell’etica della pace. Particolare 
attenzione è dedicata 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. Infine 
si approfondiscono in modo particolare le questioni intorno all'Unione Europea, dalla 
sua nascita con Adenauer, De Gasperi e Schuman, fino alla sua crisi attuale e la sfida dei 
nuovi popolismi/sovranismi. 
 
Didattica: lezioni frontali con l'aiuto di mezzi didattici (power-point, schemi...) Dopo 
ogni lezione è messo a disposizione un breve riassunto. Possibilità di porre domande e 
interagire con il docente durante le lezioni o negli orari di ricevimento. 
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti, compresa la presentazione di un 
tema da parte dello studente della durata di ca. 4-5 minuti; le modalità dettagliate 
dell’esame saranno comunicate nella prima lezione. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Stefano Petrucciani, Modelli di filosofia politica, Einaudi, Torino, 2003, 
 Salvatore Veca, Giustizia e liberalismo politico, Milano, 1996, 
 Massimiliano Valente (ed.), Unione Europea. Storia di un'amicizia. Adenauer, De 

Gasperi e Schuman, Itaca, Castel Bolognese, 2017. 
 
 

Etica generale 
SP 2020-2021 

ects 6 

Il corso non si attiverà nell’a.a. 2019-2020 
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4.9 Estetica e letteratura 
 
 

Estetica 
SA/SP 2019-2020 

ects 6 

Prof. Roberto Diodato 

 
Obiettivo: introdurre alla comprensione della nozione di estetica attraverso la 
discussione dei concetti emergenti dalla storia della disciplina. 
Descrizione: 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. 
 
Didattica: lezioni frontali. 
Modalità di valutazione: esame orale che comprende entrambi i moduli. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Roberto Diodato - Eugenio De Caro - Guido Boffi, Percorsi di estetica. Arte, bellezza, 

immaginazione, Morcelliana, Brescia, 2016, 
 Roberto Diodato, Relazione e virtualità, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2013, 
 Roberto Diodato, Logos estetico, Morcelliana, Brescia, 2011. 
 
 

«La punta del disio»: passioni unitive e passioni distruttive 
nella cultura medievale e in Dante 

SP 2019-2020 

ects 1,5 

Prof. Stefano Prandi 

 
Obiettivo: 1) avvicinare lo studente alla comprensione della teoria medievale delle 
passioni; 2) favorire la conoscenza della Commedia e di altre opere di Dante come chiave 
interpretativa della cultura medievale. 
Descrizione: il mondo classico aveva concepito l'insieme delle passioni dell'animo 
all'interno un sistema raffinato e complesso, definendo nel contempo i loro limiti e il loro 
governo. Nel Medioevo tutto ciò subisce, a partire da Agostino d'Ippona, una profonda 
trasformazione sulla base della nuova visione morale e religiosa del Cristianesimo, che 
permette la sintesi di un nuovo equilibrio tra virtù e vizi; esso attribuirà valori del tutto 
inediti a passioni già presenti nel mondo classico come l'amore, la compassione o la 
paura. Questa nuova configurazione agirà potentemente sull'immaginario letterario e 
artistico medievale, non esclusa la grande architettura della Commedia dantesca. Il corso 
attraverserà, oltre al poema, anche altri testi di età medievale, per tentare di 
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circoscrivere un ambito del sentire che potrebbe rivelarsi assai più vicino a noi di quanto 
non sospettiamo. 
 
Didattica: lezioni frontali. 
Modalità di valutazione: esame orale 
 
Bibliografia essenziale: 
Primo modulo: 
 Damien Boquet, Piroska Nagy, Medioevo sensibile: una storia delle emozioni (secoli III-

XV), Roma, Carocci, 2018, 
 Il desiderio nel Medioevo, a cura di Alessandro Palazzo, Roma, Ed. di Storia e 

Letteratura, 2014, 
 Italo Sciuto, Le passioni nel pensiero medievale, in Passioni, emozioni, affetti, a cura di 

Carla Bazzanella– Pietro Kobau, Milano, McGraw-Hill, 2000, pp. 19-36. 
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4.10 Psicologia 
 
 

Psicologia generale 
SA 2019-2020 

ects 3 

Dr. Med. Carlo Calanchini 

 
Obiettivo: illustrare i principi generali del funzionamento del sistema nervoso quale 
base della vita psichica e le più importanti teorie del funzionamento mentale normale e 
- in misura ridotta e esemplificata - patologica. Ricordare gli antecedenti filosofici della 
psicologia moderna. 
Descrizione: dopo aver illustrato, a grandi linee, struttura e funzionamento del sistema 
nervoso, in particolare del cervello, si prenderanno in considerazione teorie della mente 
di matrice filosofica, antiche e più moderne. Saranno presentate (sinteticamente) le basi 
delle concezioni psicoanalitiche, ricorrendo a letteratura originale e a casistica propria. 
Altri approcci, come il cognitivismo e il comportamentismo, saranno pure esaminati. 
Tempo sarà dedicato alla discussione di problemi presentati dagli studenti. 
 
Didattica: le lezioni saranno affiancate da dispense, ma non tutto il materiale in esso 
contenuto potrà essere trattato in aula. Inoltre, le lezioni saranno illustrate da "slides". 
Modalità di valutazione: esame orale di 15', vertente su uno-due argomento/i scelti 
dallo studente e domande "mirate" del docente. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Carlo Umiltà, Il cervello - La macchina della mente, il Mulino, Milano 2011, 
 Aristotele, Sull'anima, ed. varie, 
 René Descartes, Trattato delle passioni, ed. varie. 
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4.11 Strumenti propedeutici 
 
 

Metodologia della ricerca in filosofia 
SA 2019-2020 

ects 1 

Dr. Pietro Snider 

 
Obiettivo: 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. 
Descrizione: 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. Nel 
secondo blocco si affronteranno questioni di carattere 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. 
 
Didattica: corso frontale con partecipazione attiva degli studenti in attività individuali 
e di gruppo. 
Modalità di valutazione: lavoro di preparazione individuale, esame scritto durante le 
ore di lezione. 
 
Bibliografia essenziale:  
La bibliografia per il corso, unitamente ai testi da leggere, verranno consegnati in classe. 
 
 

Preparation for B2 First 
(Cambridge First Certificate) 

SA/SP 2019-2020 

ects 3 

Dott.ssa Meghan Jones 

 
*Un esame di valutazione è obbligatorio prima dell’iscrizione* 

 
Obiettivo: preparare gli studenti all’esame Cambridge B2 First (formalmente 
conosciuto come Cambridge First Certificate). Inoltre questo corso serve a quegli 
studenti che cercano di perfezionare tutte le abilità linguistiche in inglese (leggere, 
scrivere, ascoltare, parlare). 
Descrizione: come parte del requisito del Bachelor of Arts in filosofia, agli studenti si 
richiede l’acquisizione della certificazione B2 First. Usando gli argomenti, il vocabolario 
e la grammatica più comuni nell’esame originale, gli studenti impareranno tecniche e 
strategie per aiutarli a superare con successo il B2 First. Gli studenti ed i docenti non 
soggetti al requisito del Bachelor of Arts in filosofia (per esempio quelli della facoltà di 



75 

teologia) sono comunque invitati a iscriversi a questo corso come mezzo per migliorare 
la loro competenza globale d’inglese per i loro futuri obiettivi accademici e professionali.  
Gli studenti che hanno superato il corso Fundamentals in English (2018/2019) sono 
ammessi in automatico a questo corso. Gli altri studenti sono soggetti ad un test di 
valutazione ad inizio semestre per essere ammessi. 
 
Modalità di valutazione: partecipazione in classe, lavoro intensivo sui compiti a casa, 
ed esami (metà semestre e finale) basati sull’esame di Cambridge. 
Eccezioni: gli studenti che dimostrano un livello B2 nel test di valutazione all'inizio del 
semestre possono iscriversi direttamente al corso Preparation for First Certificte Exam 
(FCE) (Offerto a partire dal 2019/2020). 
Gli studenti che hanno già ottenuto una certificazione esterna a questo livello 
(Cambridge First Certificate o IELTS Band 5.5) soddisfano il requisito del Bachelor of 
Arts in filosofia e sono esentati dai corsi d’inglese del dipartimento. 
I certificati delle scuole private (inLingua, Reist, ecc.) non sono riconosciuti. 
 
Bibliografia essenziale:  
 Cambridge English First 3 Student's Book (without answers), Cambridge University 

Press, 2018 (ISBN: 978-1108433723). 
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5. Calendario accademico 
 
Semestre autunnale 2019 
 

Termine per l'iscrizione al Bachelor of 
Arts in Filosofia 

01° set. 2019 

Settimana di corsi intensivi 16 – 20 set. 2019 

Inizio dei corsi istituzionali 23 set. 2019 

Sospensione attività accademiche   

Ognissanti Gio 1° nov. 2019 

Fine corsi istituzionali 23. dic. 2019 

Sospensione attività accademiche  

Vacanze natalizie Sab 21 dic. 2019 – Lun 06 gen. 2020 

  

Iscrizione online ai corsi semestrali  

Semestre autunnale 2019 05 – 23 ago. 2019 
Semestre primaverile 2020 07 – 24 gen. 2020 

Sessioni d'esame   

Sessione di settembre - a.a. 2018-19 02 – 13 set. 2019 
Iscrizione online 05 – 16 ago. 2019 

Sessione di gennaio - a.a. 2019-20 07 – 24 gen. 2020 
Iscrizione online 25 nov. – 06 dic. 2019 

Vacanze intersemestrali: Sab 21 gen. 2019 – Dom 9 feb. 2020 
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Semestre primaverile 2020 
 

Settimana di corsi intensivi 10 – 14 feb. 2020 

Dies Academicus 16 feb. 2020 

Inizio dei corsi istituzionali 17 feb. 2020 

Sospensione attività accademiche   

San Giuseppe Gio 19 mar. 2020 

Vacanze pasquali 
Mer 08– Dom 19 apr. 2020 
(dalle ore 12.15) 

Festa del lavoro Ven 01 mag. 2020 

Festa degli studenti 14 mag. 2020 

Fine corsi istituzionali 22 mag. 2020 

Sospensione attività accademiche  

Ascensione Gio 21 mag. 2020 

Pentecoste Lun 01 giu. 2020 

Corpus Domini Gio 11 giu. 2020 

  

Iscrizione online ai corsi semestrali  

Semestre autunnale 2020 03 – 21 ago. 2020 
    

Sessioni d'esame   

Sessione di giugno - a.a. 2019-20 01 – 26 giu. 2020 
Iscrizione online 04 – 15 mag. 2020 

Sessione di settembre a.a. 2019-20 31 ago. – 11 set. 2020 
Iscrizione online 03 – 14 ago. 2020 

Vacanze estive: Sab 27 giu. – Dom 30ago. 2020 
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6. Tasse accademiche 
 
A seguito dell’immatricolazione come studente ordinario o dell’iscrizione come studente 
uditore, seguirà una 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. 
 

6.1 Tasse del Bachelor of Arts in Filosofia 
 
Durante i semestri d’immatricolazione del bachelor presso l'Istituto di Studi Filosofici 
della FTL, è 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, non iscritti a 
corsi e che si laureano entro il termine del semestre* 500.- 

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

 
* Affinché la tassa sia di 500.- CHF, la tesi deve essere consegnata in cartaceo con il Formulario di 
consegna della tesi finale entro e non oltre il 1 novembre o il 1 aprile, rispettivamente per il semestre 
autunnale e per il semestre primaverile dell’anno in corso. 
** Affinché la tassa semestrale non sia addebitata, la tesi deve essere consegnata in cartaceo con il 
Formulario di consegna della tesi finale entro e non oltre il 1 novembre o il 1 aprile, rispettivamente 
per il semestre autunnale e per il semestre primaverile dell’anno in corso. 
 

Tasse Università della Svizzera italiana 
 
Per i semestri d’immatricolazione previsti dai percorsi misti, le tasse sono fatturate 
direttamente dall’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 e nel Liechtenstein, 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 
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dell’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 e il sesto, si immatricoleranno presso la 
Facoltà di Teologia di Lugano. 
 

6.2 Contributo sociale 
 
Gli studenti meno abbienti possono inoltrare alla segreteria domanda di contributo 
sociale previa esibizione della documentazione richiesta.  
 
L’accesso al Bachelor in filosofia, in tutti i suoi indirizzi, è, infatti, agevolato da 
contributi sociali e aiuti economici per studenti meritevoli che si trovano in 
ristrettezze economiche. 
Il contributo sociale è assegnato sulla base del reddito familiare e del merito accademico. 
La richiesta di contributo sociale va presentata alla Commissione di contributo sociale 
della Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) entro il: 
 10 ottobre per il semestre autunnale e primaverile dell'anno in corso. 
 10 marzo per il semestre primaverile dell'anno in corso. 

Le tasse d’iscrizione vanno pagate interamente nell’attesa che la Commissione decida. 
Per fare domanda di contributo sociale va inviata la seguente documentazione, 
indirizzata alla Commissione di contributo sociale FTL, Via Buffi 13, 6904 Lugano: 
 Il formulario di richiesta di contributo sociale compilato in ogni parte; 
 Le Disposizioni per la richiesta di contributo sociale, debitamente firmate; 
 Una lettera che motivi la richiesta di contributo sociale; 
 La più recente dichiarazione dei redditi dei genitori e dello studente; 
 La tabella scholarum con l’elenco degli esami sostenuti e relativi voti conseguiti 

presso la FTL o le valutazioni ottenute presso l’istituto (scolastico o universitario) 
di provenienza. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria ISFI. 
 

6.3 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, è ridotta 
del 50%. Sono esonerati dalla tassa gli studenti regolarmente immatricolati in altre 
Università svizzere. Eventuali eccezioni (come per le settimane intensive), saranno 
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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7.  Regolamenti 
 

7.1 Regolamento di ammissione 
 
 

Requisiti di ammissione per studenti ordinari 

 

 
Diplomi svizzeri, conseguiti in Svizzera: 
 
Maturità federale o 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. 
 

 

Modalità di iscrizione 
 

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

 
 Fotocopia del titolo di ammissione (l’originale deve essere depositato entro l’inizio dei corsi; 
 Curriculum vitae; 
 Fotocopia di un documento valido (passaporto o carta di identità); 
 2 fotografie formato tessera; 

 1 fotografia formato jpg da inviare per e-mail a: info@isfi.ch; 
 Lettera di autocertificazione con la quale si conferma di non essere iscritti in altre Università; 
 Certificato di ex-matricolazione (per studenti provenienti da università svizzere); 
 Copia del permesso di soggiorno (per studenti stranieri). 

 

È richiesta la traduzione dei titoli in lingua straniera (ad esclusione delle lingue nazionali 
e dell’inglese). 

http://www.swissuniversities.ch/
mailto:info@isfi.ch
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L’iscrizione diventa effettiva solo dopo il pagamento delle tasse. Le iscrizioni avvengono 
secondo il calendario accademico. Le domande d’iscrizione presentate al di fuori dei 
termini indicati saranno accettate solo con il consenso del Direttore dell’ISFI. 
 
 

Indicazioni aggiuntive per l’ammissione 
 

 
- Le persone che hanno subito, in un'università o in un'alta scuola svizzera o estera, un 
insuccesso definitivo (ex-matricolazione) 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. 
- La Direzione si riserva il diritto di fissare dei colloqui d’ammissione al fine di 
determinare la conoscenza della lingua italiana. 
 

7.2 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. 
 

7.3 Regolamento esami particolari 
 
 

Esami particolari 
 

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

delcorso; 

 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 
cambiamentid’orario del proprio esame; 

 La cancellazione dagli esami è possibile unicamente se effettuata dal portale studenti 
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. 

 Assenzeingiustificate 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 
diripetere 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; 
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 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; 

 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. 

 
È possibile ottenere 1.5 o 3 ECTS extra (oltre agli Ects previsti per il superamento 
dell’esame di un corso) tramite la stesura di un elaborato che approfondisca i temi del 
corso in questione. Per maggiori informazioni prendere visione delle norme riguardanti 
gli ECTS extra (vedi punto 3.7). 
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8.  Soggiornare in Svizzera 
 
 

Permesso di soggiorno 
 

 
Gli studenti di nazionalità straniera, che si trasferiscono in Svizzera durante gli studi, 
devono richiedere un permesso di dimora con scopo di studio e registrarsi presso il 
controllo degli abitanti. 
Per maggiori informazioni consultare la sezione “servizi” del sito dell’Istituto: 
www.isfi.ch 
 
 

Assicurazione malattia 
 

 
La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) prevede l'obbligo assicurativo 
generalizzato delle cure medico-sanitarie per ogni persona domiciliata o residente in 
Svizzera che ha ottenuto un permesso di dimora di durata superiore ai tre mesi. 
Per maggiori informazioni consultare la sezione “servizi” del sito dell’Istituto: 
www.isfi.ch 
 
 

Lugano 
 

 
Lugano si trova nel golfo della riva nord del Lago Ceresio ed è la città più grande del 
Cantone Ticino con circa 63’000 abitanti. La cittadina è circondata da uno splendido lago, 
da colline e montagne che la rendono attrattiva per chi ama le piccole città. Allo stesso 
tempo mantiene i tratti della metropoli grazie agli eventi e alle manifestazioni 
giornalmente presenti. 
Per infomazioni riguradanti le opzioni di alloggio per studenti vi preghiamo di 
consultare la sezione “iscrizione” del sito dell’Istituto: www.isfi.ch 
 
Tra le opzioni segnaliamo l’Aristotle College che ospita diversi studenti del bachleor in 
filosofia. 
 
Aristotle College 
 
L’Aristotle 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. 
 



85 

L’Aristotle College 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. 
 
La retta va da un minimo di 400 CHF al mese a un massimo di 990 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. 
 
Contatto: 
Aristotle College, Via Lucino 79, 6932 Lugano - Breganzona 
info@aristotlecollege.ch - www.aristotlecollege.ch 
 
 
  

mailto:info@aristotlecollege.ch
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9. Contatti e servizi 
 
 

Istituto di Studi Filosofici 
 

 
Direttore ad interim:   Prof. Dr. René Roux  
Vicedirettore:    Dr. Damiano Costa 
Direttore di ricerca:   Prof. Dr. Kevin Mulligan  
Segreteria:   Dott.ssa Catrina Granata    
Assitente di segreteria:  Carola Calabrese 
 
Segreteria: 
Catrina Granata  Ufficio: 0.4.2  Tel.: 058 - 6664577 
   E-mail: info@isfi.ch  
Orari di ricevimento: 
Lunedì – martedì – mercoledì: 9.00-10.30 
Giovedì e venerdì: solo su appuntamento 
 
 
 

Facoltà di Teologia di Lugano 
 

 
Segreteria generale ed economato 
 
Cristiano Robbiani  Ufficio: 3.7   Tel.: 058 - 6664560 
E-mail: cristiano.robbiani@teologialugano.ch 
Riceve solo su appuntamento 
 
Segreteria del Rettore      
 
Lisa Costa Fazzi  Ufficio: 3.4   Tel.: 058 - 6664551 
E-mail: lisa.costa@teologialugano.ch 
Il Rettore riceve solo su appuntamento 
 
Segreteria didattica      
 
Sara Cascio  Ufficio: 3.4   Tel.: 058 - 6664555 
E-mail: sara.cascio@teologialugano.ch 
Orari di ricevimento: lunedì-venerdì: 09.15-12.30 / pomeriggio chiuso 
 
Ricezione 
 
Noemi Turco   Ufficio: 0.4.1   Tel.: 058 - 6664555 
E-mail: noemi.turco@teologialugano.ch 
Orari di sportello: lunedì-venerdì: 09.15-12.15 / mercoledì chiuso 
 

 

mailto:info@isfi.ch
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Appunti 
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