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1.  Presentazione generale 
 
1.1 Introduzione 
 
L'ISFI, Istituto di Studi Filosofici, è un Istituto della FTL che svolge attività di ricerca e 
didattica.  
 
Lo scopo principale dell’Istituto è anzitutto quello di promuovere l’incontro filosofico 
della tradizione classica della metafisica e dell’ontologia con la metafisica e l’ontologia 
analitica contemporanee.  
 
L’ISFI, inoltre, si prefigge di applicare i risultati dell’indagine metafisica all’analisi e alla 
soluzione di problemi concreti e circoscritti della contemporaneità. Per questi motivi, 
pur non tralasciando gli altri ambiti della filosofia, l’ISFI si concentra in particolare nei 
campi della metafisica e dell’ontologia e, inoltre, nei campi dell’ontologia applicata e, in 
generale, della filosofia applicata. 
 
All’ISFI insegnano e svolgono attività di ricerca, oltre ai professori stabili, professori di 
riconosciuta competenza. 
 
Negli ultimi anni hanno insegnato all'ISFI: M.R. Antognazza (King’s College London), E. 
Berti (Università di Padova), F. Berto (University of Amsterdam, University of St. 
Andrews), 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 Torino), G. Soldati (Université de 
Fribourg), G. Ventimiglia (Università di Lucerna), A. Voltolini (Università di Torino) 
 

1.2 L’ISFI e la didattica 
 
L’ISFI offre, già dall’anno accademico 2003/2004, una laurea di primo livello o Bachelor 
of Arts in filosofia. 
 
È il primo corso di studi filosofici di livello universitario in Ticino e si distingue per 
l’originalità delle proposte rispetto a corsi di studio analoghi di altre università. 
Anzitutto viene riservata un’attenzione particolare alla metafisica e al dialogo tra la 
tradizione classica della metafisica e dell’ontologia e la tradizione analitica 
contemporanea. 
 
Inoltre si valorizza il dialogo fra la filosofia, la scienza e la tecnica, con la promozione di 
corsi e di ricerche nell’ambito della filosofia applicata e, ancora, il dialogo tra la filosofia 
e le religioni. 
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Attualmente offre sei indirizzi di studio. 
 
Bachelor in filosofia con indirizzo di approfondimento in Storia della filosofia 
È il curriculum “filosofico” per eccellenza ed è pensato per la continuazione degli studi 
in Master in filosofia di altre università, per esempio al Master in Philosophy 
dell’Università della Svizzera italiana (USI). 
 
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. 
 
Filosofia, comunicazione e media; Filosofia e comunicazione aziendale; Filosofia e 
comunicazione pubblica 
Tre indirizzi di approfondimento dal bachelor sono svolti in collaborazione con la 
Facoltà di scienze della comunicazione della USI che mutua i corsi caratterizzanti di 
approfondimento tematico. 
 
Filosofia ed economia 
Indirizzo personalizzato, prevede corsi mutuati dalla Facoltà di scienze economiche 
della USI di approfondimento tematico in economia. 
 

1.2.1 I motivi per scegliere questo corso di laurea 
 
Professori di fama internazionale 
 i 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 un contributo in base al merito e al reddito 
 
La ricerca 
 le ricerche dell'Istituto di Studi Filosofici sono consultabili sul sito dell’Istituto  
 
Gli sbocchi professionali 
 il percorso di filosofia classico 
 i percorsi interdisciplinari in filosofia e comunicazione o filosofia ed economia 
 la dinamicità del mercato del lavoro svizzero 
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1.2.2 Dopo il Bachelor of Arts in filosofia 
 
Secondo lo spirito della Riforma di Bologna i Bachelor di solito non sono 
professionalizzanti, cioè non sono pensati per un inserimento diretto nel mondo del 
lavoro. Il Bachelor of Arts in filosofia dell’ISFI di Lugano non fa eccezione. Dopo il 
Bachelor, quindi, è opportuno (anche se non necessario) seguire un Master (laurea 
specialistica/magistrale), che in genere è orientato professionalmente.  
 
Il Bachelor of Arts in filosofia, essendo rilasciato da una istituzione universitaria 
accreditata dalla Conferenza Universitaria Svizzera, cioè la FTL, permette la 
continuazione degli studi presso qualsiasi Master di altre università nazionali o 
straniere.  
 
Una delle caratteristiche di questo Bachelor, a differenza di altri bachelor in filosofia, è 
quella di permettere l’accesso non soltanto a Master in filosofia, ma anche, a seconda 
dell’indirizzo scelto, a Master in altre discipline, offerti da altre università convenzionate 
con l’ISFI, per esempio nel campo delle scienze della comunicazione o delle scienze 
economiche.  
 
Tutti gli indirizzi consentono la prosecuzione degli studi al Master in Scienza, filosofia e 
teologia delle religioni e al Master in diritto canonico ed ecclesiastico comparato, attivati 
dalla FTL.  
 
Alcuni indirizzi permettono l’accesso ad alcuni Master 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.  

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

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

http://www.map.usi.ch/
http://www.isfi.ch/
http://www.master.usi.ch/admission
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• 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 negli 
ambiti di: filosofia, teologia, filosofia e comunicazione aziendale, filosofia e comunicazione 
pubblica, filosofia, comunicazione e media, filosofia ed economia. 
 
• Corsi monografici 
Per quanto riguarda i corsi monografici, gli studenti sono tenuti a totalizzare una certa 
quantità di Ects a seconda dell’indirizzo di studio rispettando le propedeuticità indicate 
dalla distribuzione dei corsi 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. 
 

1.2.4 Minor in Storia della filosofia 
 
L’Istituto di Studi Filosofici dall’anno 2015/2016 offre, in collaborazione con l’Istituto di 
Studi Italiani dell’Università della Svizzera Italiana, il percorso di approfondimento di 
Minor in Storia della filosofia, di 30 Ects agli studenti del terzo anno del Bachelor in 
Lingua, letteratura e cultura italiana dell’Istituto di Studi Italiani della USI. 
 
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 
 
 

1.3 L’ISFI e la ricerca 
 
L’ISFI riserva un’attenzione particolare alla ricerca. Gli ambiti di indagine privilegiati 
sono soprattutto due: la metafisica (intesa sia come ontologia che come teologia 
naturale) e la filosofia applicata. Le ricerche in corso, ed alcune ricerche già concluse, 
sono descritte più in dettaglio nella sezione «ricerca» del sito dell’Istituto. 
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Di seguito l’elenco delle ricerche svolte all’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) 
 Stato del benessere, giustizia terapeutica e crisi del diritto. Come la crisi del Covid-19 

ha svelato i tratti essenziali dell’ordine giuridico-politico contemporaneo (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 su riviste internazionali 
di primo livello o 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 St. Andrews, University of Amsterdam) 
Bottani Andrea (Università di Bergamo) 
Carrara Massimiliano (Università di Padova) 
Costa Damiano (Università della Svizzera italiana e ISFI) 
De Caro Mario (Università Roma Tre) 
Diodato Roberto (Università Cattolica di Milano) 
Esposito Costantino (Università di Bari) 
Fabris Adriano (Università di Pisa) 
Facchini Alessandro (Università della Svizzera italiana) 
Gambardella Luca Maria (Università della Svizzera italiana) 
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) 
Snider Pietro (ISFI) 
Soldati Gianfranco (Università di Friborgo) 
Urbani Ulivi Lucia (Università Cattolica di Milano) 
Voltolini Alberto (Università di Torino) 

 

 

Nell’a.a. 2020-2021 la Prof.ssa Anna Marmodoro e il Prof. Berto Francesco 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; Coliva Annalisa – University of California, Irvine; 
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; Pasquale Porro – Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Rother 
Wolfgang – Università di Zurigo; Soldati Gianfranco – Università di Friburgo; Giovanni 
Ventimiglia – Università di Lucerna. 
 
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/


11 

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 (con il Prof. Carlo Lottieri) e Il 
socialismo: un percorso storico e filosofico. 
 
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: Paradossi e 
contraddizioni. 
 
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 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. 2020-2021 tiene il seguente corso: Logica I. 
 
Curriculum 
Massimiliano Carrara è professore ordinario di Logica e Filosofia del linguaggio presso 
il Dipartimento FISPPA - Università di Padova, Teaching Fellow presso l'Università 
Bocconi di Milano e 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) 
 
 

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

Incarichi d’insegnamento in università 
Insegna metafisica presso l'Università della Svizzera Italiana. Alla FTL nell’a.a. 2020-
2021 tiene il corso Antropologia filosofica. 
 
Curriculum 
Damiano Costa si occupa principalmente di metafisica e filosofia medievale. Ha 
insegnato presso le Università di Friburgo, Ginevra, l'Università della Svizzera Italiana, 
l'Istituto di Studi Filosofici di Lugano e il Corpus Christi College dell’Università di Oxford. 
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, 
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 “The Limit Decision Problem and Four-Dimensionalism”, Vivarium: Journal for 
Medieval and Early-Modern Philosophy and Intellectual Life, 55 (2017), 199-216. 

 
 

2.6 Prof. Mario De Caro 
Email: mario.decaro@tlc.uniroma3.it 

Incarichi d’insegnamento in università 
Insegna Filosofia morale all’Università Roma Tre e, dal 2000, insegna regolarmente, 
come Visiting Professor, presso la Tufts University. 
Al Bachelor attivato dall’Istituto di Studi Filosofici di Lugano e alla FTL insegna Filosofia 
e intelligenza artificiale (aree filosofiche toccate: filosofia della mente, etica, metafisica, 
epistemologia, teoria dell’azione).  
  
Curriculum 
È literary executor di Hilary Putnam. Già Fulbright fellow alla Harvard University e, per 
due volte, Visiting Scholar al Massachusetts Institute of Technology (MIT), è Associate 
editor del Journal of the American Philosophical Association e di Ancient Philosophy Today 
e membro dei comitati scientifici o editoriali di varie riviste internazionali. È 
vicepresidente della Consulta Nazionale di Filosofia ed è stato presidente della Società 
Italiana di Filosofia Analitica e membro del Committee on Academic Career 
Opportunities and Placement dell’American Philosophical Association. È membro dei 
consigli diretti della Società Italiana di Filosofia Morale, della Società Filosofica Italiana 
e della Società Italiana di Neuroetica e Filosofia delle Neuroscienze. È autore di cinque 
monografie e curatore di oltre venti raccolte di saggi in italiano e in inglese. Ha scritto 
oltre cento pubblicazioni scientifiche in sei lingue.  
È membro del gruppo di consulenza di filosofia presso l’editore Il Mulino. Presso 
l’Università Roma Tre è delegato ai rapporti con il Nord America, dopo essere stato 
membro del Consiglio di Amministrazione per otto anni. Ha tenuto corsi e lezioni in circa 
cento università, in dieci diverse nazioni, tra cui Oxford University, Harvard University, 
Princeton University, University of Notre Dame, Dartmouth, Boston College, Indiana, 
University of Warwick, University of Edinburgh, Ecole Normale Supérieure, Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Paris IV-Sorbonne, Bonn, Heidelberg, Hamburg, Bern, Genéve, 
Lisbon, Università della Svizzera Italiana Scuola di Alti Studi Pedagogici di Locarno, 
Universidad Autónoma de Madrid, e in oltre cinquanta università italiane. È stato 
invitato a inaugurare l’anno accademico della Scuola Normale di Pisa (2011). Gli è stato 
dedicato l’asteroide "5329 Decaro". 
Collabora al supplemento culturale del Sole 24 ore. Ha scritto anche per La Repubblica, 
La Stampa e The Times di Londra. Con M. Ferraris e A. Varzi ha condotto tre serie della 
trasmissione di filosofia della Rai Zettel. Filosofia in movimento.  
I suoi principali interessi di studio riguardano la questione del libero arbitrio, l’etica, la 
filosofia della mente, la teoria dell’azione, le prospettive del naturalismo filosofico e il 
pensiero filosofico e scientifico della prima età moderna. 
 
Scelta di pubblicazioni 
Ha scritto Il Libero arbitrio (Laterza 2019, nona ed.); Realtà (Bollati Boringhieri 2020); 
Liberal Naturalism (Harvard UP 2021). Ha curato Naturalism in Question (Harvard UP 
2004/2008) e Naturalism and Normativity, (Columbia UP 2010). 



15 

2.7 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. 2020-2021 tiene il seguente corso di 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. 
 
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. 
 
 

2.8 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. 2020-2021 tiene il seguente corso: Ripensando Spinoza: 
alle radici del “naturalismo” contemporaneo 
 
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 Angekes, 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, Unive4rsidade 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); 
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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) 
 
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). 
 
Link: 
Università di Bari “Aldo Moro”: www.uniba.it/docenti/esposito-costantino 
 
 

2.9 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. 2020-2021 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-
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scientifica in Italia. È 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, 
 Il peccato originale come problema filosofico, Morcelliana, Brescia 2014, 
 Il pensiero ebraico nel Novecento (a cura di), Carocci, Roma 2016.  
 
 

2.10 Dr. Alessandro Facchini 
Email: alessandro.facchini@idsia.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
- dal 2020: docente titolare del corso “Multi-Agent Systems” al Master MSE alla SUPSI. 
- dal 2019: docente titolare del corso “Philosophy and AI” al Master in Filosofia all’USI. 
- 2014: docente del corso “Modal Fixpoint Logics: When Logic Meets Games, Automata 
and Topology”, alla 26th European Summer School in Logic, Language and Information 
ESSLLI 2014, Università di Tübingen. 
- 2013-2014: docente del corso “Logic and Games”, Università di Varsavia, Istituto di 
Filosofia, BA e MA in Filosofia, e del corso “Logic for Computer Scientists”, Università di 
Varsavia, Istituto di Informatica, MA in informatica. 
All’istituto di Studi Filosofici della FTL nell’anno accademico 2020/21tiene il corso 
Lampi di intelligenza artificiale con il Prof. Gambardella. 
 
Curriculum: 
Dal 2015: Ricercatore IDSIA. 
Settembre 2012 – 2014: Professore assistente alla Facoltà di Matematica, Informatica e 
Meccanica, Università di Varsavia. 
Novembre 2011 – Agosto 2012: Post doc alla Facoltà di Informatica, Università di 
Amsterdam. 
Gennaio – Ottobre 2011: Post doc SNF alla Facoltà di Matematica, Informatica e 
Meccanica, Università di Varsavia. 
Marzo — Giugno 2010: ricercatore invitato alla Jack Baskin School of Engineering, 
Università della California, Santa Cruz. 
2010: Ph.D. in Informatica (Co-tutela Università di Bordeaux 1 (LaBRI) e Università di 
Losanna). 
2006: MAS in Logica e Fondamenti della Matematica, Università di Barcellona. 
2003: Laurea in Lettere e Scienze Umane, Università di Neuchâtel Logica (maggiore), 
Linguistica (maggiore) e Matematica (minore), con Tesi in logia. 
2011 Paul Bernays Award da parte della Società Svizzera di Logica e Filosofia della 
Scienza “to a young researcher for an outstanding contribution in the area of logic and 
philosophy of science”. 
 
Aree di ricerca: logica, applicata all’AI ed all’informatica teorica; teorie della razionalità 
e fondamenti della meccanica quantistica 
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Scelta di pubblicazioni 
 (con Facundo Carreiro, Yde Venema, Fabio Zanasi) “The power of the weak”. ACM 

Transactions on Computational Logic, 21(2), Paper 15 (2020). 
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3372392 

 (con Alessio Benavoli e Marco Zaffalon) “Quantum Mechanics: The Bayesian theory 
generalized to the space of Hermitian matrices”. Physical Review A, 94(4):2106 
(2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.94.042106 

 (con Alessandro Antonucci, Julissa Llerena, Lilith Mattei e Denis Maua) “Tractable 
Inference in Credal Sentential Decision Diagrams”. International Journal of 
Approximate Reasoning (to appear, August 2020)  

 
 

2.11 Prof. Luca Maria Gambardella 
Email: luca.gambardella@usi.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
Luca Maria Gambardella è professore ordinario presso la Facoltà di Informatica dell'USI 
e membro dell'IDSIA, Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale USI-SUPSI 
che ha diretto dal 1995 al 2020. Insegna il modulo di Intelligenza Artificiale presso la 
Facoltà di Informatica dell'USI dove dirige il Master in Intelligenza Artificiale. 
Alla FTL nell’a.a. 2020-2021 tiene il corso della settimana intensiva primeverile Lampi 
di intelligenza artificiale. 
 
Curriculum 
Egli agisce come guest editor e revisore per le più importanti riviste del suo settore. È 
responsabile di progetti per il Fondo Nazionale Svizzero, la Fondazione Hasler, 
Innosuisse, la Commissione Europea e l'industria. 
Ad oggi (aprile 2020) ha pubblicato più di 300 pubblicazioni. Secondo Google scholar il 
suo h-index è di 70 e i suoi articoli hanno ricevuto più di 55'000 citazioni. È membro del 
BRIDGE (Swiss CTI-FNS) Discovery Evaluation Panel dal 2016. 
Recentemente ha vinto il Premio SNF Optimus Agora nel 2018 per il progetto SNF 
"Introducing People to Research in Robotics through an Extended Peer Community in 
Southern Switzerland" e il premio speciale svizzero ICT Award 2016. 
Nel settore privato ricopre il ruolo Co-Founder & CTO Head of Applied AI presso 
Artificialy SA, una azienda di Lugano che si occupa progetti e soluzione nel campo 
dell'intelligenza artificiale. 
In campo artistico ha co-realizzato nel tunnel pedonale di Lugano-Besso "NeuralRope#1. 
Inside an Artificial Brain" (2019), un'installazione interattiva permanente di 100 metri 
che riproduce una rete neurale artificiale. "Il suono dell'alba" La Feluca Edizioni, 2019 è 
il suo ultimo romanzo. 
 
Aree di ricerca: i suoi principali interessi di ricerca e pubblicazioni sono nell'area 
dell'apprendimento automatico, della simulazione, della robotica a sciame, delle 
metaeuristiche, applicate a problemi accademici e del mondo reale.  In particolare, ha 
studiato e sviluppato riconosciuti algoritmi di ottimizzazione ispirati al comportamento 
delle colonie (Ant Colony Optimization) per risolvere i problemi di trasporto, di 
assegnamento e schedulazione. 
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Scelta di pubblicazioni 
 Rizzoli A., Montemanni R., Lucibello E., Gambardella L. M. (2007) Ant colony 

optimization for real-world vehicle routing problems, Swarm Intelligence, 1(2):135-151, 
 Montemanni R., Donati A. V., Rizzoli A., Gambardella L. M. (2005) Ant colony system for 

a dynamic vehicle routing problem, Journal of Combinatorial Optimization, 10:327-343, 
 Rizzoli A., Fornara N., Gambardella L. M. (2002) A Simulation Tool for Combined Rail-

Road Transport in Intermodal Terminals, Mathematics and Computers in Simulation, 
Elsevier Science, 59/1-3 pp. 57-71. 

 
 

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. 2020-2021 tiene i seguenti corsi: Seminario. La costruzione della realtà 
sociale e Seminario. Ragioni epistemiche e ragioni normative. 
 
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 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. 2020-2021 tiene il corso Fundamentals in English (B1). 
 
 

https://search.usi.ch/it/persone/b741daf7a677b3fd1f57748c2848e648/rizzoli-andrea-emilio
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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 dalla Università di Colorado. 
Meghan ha conseguito un certificato CELTA da Cambridge University, arrivando nel 
primo 20% dei titolari. Inoltre ha un certificato TEFL per insegnare inglese ed un 
certificato di formatrice di adulti dalla Federazione Svizzera per la Formazione Continua 
(SVEB/FSEA). 
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. 
È Direttore della Cattedra Antonio Rosmini della FTL e della VideoCattedra Rosmini. 
È professore invitato presso la Pontificia Università Laternanense di Roma e Docente 
presso lo Studio teologico S. Francesco, Milano, affiliato alla Pontificia Università 
Antonianum di Roma. 
Inoltre, è membro del Comitato scientifico della Fondazione Konrad-Adenauer, Roma, e 
direttore della Collana La Rosminiana. 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. 2020-2021 tiene i 
seguenti corsi: Storia della filosofia moderna (con il Dr. Tadini); Corso di 
approfondimento: la coscienza tra filosofia e teologia, Introduzione alla Dottrina Sociale 
della Chiesa, Etica generale: modelli principali dall'antichità fino ad oggi, Filosofia politica: 
diritto, libertà, democrazia, Il pensiero di Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 
 
Curriculum 
Nel 2001 Laurea in Teologia presso la Ludwig-Maximilians-Universität München; nel 
2003 Dottorato di ricerca presso la stessa facoltà (Tesi: Verità e carità in Antonio 
Rosmini); nel 2006 Laurea breve in Giurisprudenza presso la stessa università; nel 2004 
assegnista presso l’Università degli Studi, Udine; nel 2006/07 Visiting professor presso 
lo Studio teologico Laurentianum affiliato alla Pontificia Università Antonianum, 
Venezia; nel 2007/08 Professore a contratto presso la Pontificia Università Lateranense; 
nel 2011 Laurea magistrale in Filosofia presso la Facoltà di Filosofia dell’Università degli 
studi di Trento (Tesi: la persona nello Stato di diritto. Un confronto tra la Filosofia del 
diritto di Rosmini e le Grundlinien der Philosophie des Rechts di Hegel); nel 2011 
Habilitation presso la Ludwig-Maximilains-Universität München; nel 2013 ha 
conseguito l’abilitazione italiana a Professore ordinario di Filosofia teoretica e a 
Professore associato di Filosofia morale. 
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Aree di ricerca: pensiero, opera e attualità di Antonio Rosmini (1797-1855); storia 
delle idee dell’Ottocento italiano e tedesco; questioni di mediazione di fede e ragione 
nella modernità; problemi intorno all’epistemologia e alla teologia come scienza nella 
modernità; il problema del rapporto tra etica e diritto come sfida contemporanea al 
Cristianesimo; il rapporto tra diritto e morale in Kant e nell’idealismo tedesco; etica dei 
diritti umani; questioni fondamentali di etica sociale cristiana; storia della filosofia 
moderna e contemporanea; liberalismo cattolico e liberalismo moderno; economia 
sociale di mercato. 
 
Scelta di pubblicazioni 
 Zukunftsfragen I quesiti del futuro, 3 volumi (vol. 1: Religion und politische Kultur: Ost 

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

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

 La mano visibile del diritto. La Rerum novarum e il liberalismo. Riflessioni in occasione 
del 120° della prima enciclica sociale, in Rivista Teologica di Lugano, 2, 16 (2011), pp. 
265-291. 

 
 

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. 2020-2021 tiene i seguenti corsi: Filosofia delle scienze sociali. Teoria 
della giustizia: libertà o eguaglianza?  (con il Prof. Marco Bassani) e Filosofia del diritto. 
 
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, Storia 
della filosofia medievale, Introduzione allo studio della teologia nel medioevo e il 
seminario La dimostrazione apriori dell'esistenza di Dio: Il "Proslogion" di Sant'Anselmo 
e la sua storia filosofica. 
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. 2020-2021 tiene i seguenti corsi: Storia della filosofia antica, Storia della 
filosofia medievale, Introduzione allo studio della teologia nel medioevo e il seminario La 
dimostrazione apriori dell'esistenza di Dio: Il "Proslogion" di Sant'Anselmo e la sua storia 
filosofica. 
  
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, 

mailto:costante.marabelli@teologialugano.ch
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 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. 

 
 

2.17 Prof.ssa Anna 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. 2020-2021 tiene il seguente corso: Platone sulla metafisica della 
“partecipazione” nelle Idee. 
 
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 dalla Edinburgh Universty Press. 
 
Aree di ricerca: in metafisica, Anna 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 

mailto:anna.marmodoro@philosophy.ox.ac.uk
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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 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”, Logique et Analyse, 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 al Istituto di 
studi filosofici. Dal 2002 al 2010 è stato Professore invitato all’Ecole Polytechnique 
Fédérale di Losanna. È stato Deputy Director del Centro svizzero per le scienze affettive 
e del Centre interfacultaire des sciences affectives da 2005 a 2012. È membro 
dell’Accademia Reale svedese per le lettere e la storia e dell’Accademia Europaea. Kevin 
Mulligan è direttore di due progetti di ricerca basati a Lugano e finanziati dal SNF. Alla 
FTL nell’a.a. 2020-2021 tiene il corso L’uomo, l’umanità, l’umanesimo. 
  
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 (2014 Wittgenstein e 

la filosofia austro-tedesca, Milan: Mimesis; 2014 Wittgenstein y la filosofía austro-
alemana, Madrid: Editorial Tecnos), 

 Anatomie della Stoltezza, Milano, Jouvence, 2016, 
 con J.-P. Cometti, La Philosophie autrichienne de Bolzano à Musil. Histoire et Actualité, 

Vrin, Paris 2001, 
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2.20 Paolo Natali 
Email: paolo.natali@unige.ch 

Incarichi d’insegnamento in università 
Con il Prof. Paolo Crivelli tiene il corso Advanced Logic (MA) all’Università di Ginevra. 
Alla FTL nell’a.a. 2020-2021 tiene il seguente corso: Antropologia filosofica (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 Dr. Pietro Snider 
Email: sniderpietro@gmail.com 

Incarichi d’insegnamento in università 
Alla FTL nell’a.a. 2020-2021 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. 

http://encyclo-philo.fr/platon-a/


26 

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. 

 
 

2.22 Prof. Gianfranco Soldati 
Email: gianfranco.soldati@unifr.ch 

Incarichi d’insegnamento in università: 
Professore ordinario di filosofia moderna e contemporanea all’Université de Fribourg. 
Alla FTL nell’a.a. 2020-2021 tiene il seguente corso della settimana intensiva autunnale: 
Razionalismo. 
 
Curriculum: 
Ha studiato a Ginevra, Stanford e Tübingen. È stato assistente a Ginevra e Tübingen, dove 
ha ottenuto il dottorato nel 1991 con una tesi su Husserl e l’abilitazione nel 1998 con un 
saggio sulla nozione di soggettività. Soldati è ordinario di filosofia moderna e 
contemporanea all’Università di Friburgo (CH) dal 2000. 
 
Aree di ricerca: fenomenologia, epistemologia, filosofia della mente. 
 
Scelta di pubblicazioni: 
 Epistemology, in Routledge Companion to Phenomenology, edited by Sebastian Luft 

and Søren Overgaard, 2011, 
 Transparenz der Gefühle, in Merker, Barbara: Leben mit Gefühlen. Emotionen, Werte 

und ihre Kritik. Paderborn: Mentis, 257-280, 2009, 
 Bedeutung und psychischer Gehalt. Zur sprachanalytischen Kritik von Husserls früher 

Phänomenologi, Paderborn, Schöningh 1994. 
 
Per maggiori informazioni sulle pubblicazioni del Prof. Soldati:  

https://gianfrancosoldati.exre.ch/ 

 

2.23 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. 2020-2021 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 

http://www.routledge.com/books/details/9780415780100/
https://gianfrancosoldati.exre.ch/
mailto:lucia.ulivi@unicatt.it
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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.  
 
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. 
 
 

2.24 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. 2020-2021 tiene il seguente corso: Filosofia della percezione 
 
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 Professor e 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 Professor University of Antwerp. 
 
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 della 
USI o l’indirizzo di approfondimento personalizzato in Filosofia ed economia si 
immatricolano presso la USI nei semestri terzo, quarto e quinto del programma di studi 
del percorso scelto. 
Le tasse accademiche di questi semestri sono corrisposte alla USI ed ammontano a 
quanto previsto dai regolamenti della stessa. 
Negli altri semestri, ossia il primo, il secondo e il sesto, si immatricolano presso la FTL. 
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3.2 Il Bachelor online 
 
In risposta all’attuale situazione sanitaria, a partire dal semestre primaverile 2020, 
l’Istituto di Studi Filosofici eroga tutti i suoi corsi anche online. 
 
Il Consiglio Federale ha stabilito la riapertura delle università svizzere a giugno 2020 e 
i corsi in presenza riprenderanno verosimilmente con l’inizio dell’anno accademico 
2020/21. 
 
Ciononostante, lo scopo dell’Istituto è quello di garantire la frequenza ad ogni suo 
studente. E a questo scopo continuerà ad erogare tutti i suoi corsi anche online, a 
prescindere dall’evolversi della situazione sanitaria nazionale. 
 
Il percorso online del Bachelor in filosofia consisterà nell’erogazione dei corsi a distanza 
su apposita piattaforma. La didattica del corso a distanza sarà strutturata con diverse 
opzioni a seconda delle esigenze del corso: registrazioni del corso in presenza e 
registrazioni specifiche con materiale bibliografico; lezioni in videoconferenza, 
insegnamento su materiale bibliografico e incontri puntuali in videoconferenza. 
 
 

3.3 Indirizzi di approfondimento 
 
Di seguito è presentata la struttura ed il contento del percorso di Bachelor of Arts in 
Filosofia con le diverse specializzazioni per un totale di almeno ects 180 per percorso di 
studio. 
 
Il primo anno di bachleor è comune a tutti gli indirizzi e prevede soprattutto corsi delle 
discipline filosofiche. Gli anni accademici secondo e terzo sono attivati ad anni alterni. 
 
Ogni percorso di studi ha una quota definita di crediti di corsi nella disciplina di 
specializzazione da acquisire per completare il percorso di bachleor. 
 
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. 
 
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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3.4 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 del percorso di 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.a. 2021/22 6 

ONTOLOGIA a.a 2021/22 6 

ESTETICA A e P 6 

ETICA GENERALE P 6 

LOGICA I A 4 

LOGIA II P 4 

INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA  A 3 

FILOSOFIA DELLA NATURA, DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA a.a. 2021/22 3 

FILOSOFIA POLITICA P 3 

METODOLOGIA DELLA RICERCA IN FILOSOFIA A 1 
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3.5 Piani di studio delle specializzazioni 
 
 

3.5.1 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. 
 
PRIMO ANNO   
   
Semestre autunnale ECTS  
Introduzione alla filosofia 3  
Antropologia filosofica 6  
Storia della filosofia antica 6  
Logica I 4  
Estetica 3  
Metodologia della ricerca in filosofia 2  
   
Semestre primaverile ECTS  
Filosofia politica 3  
Storia della filosofia medievale 6  
Logica II (con esercitazioni) 4  
Estetica 3  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Settimana intensiva a scelta 3  
Elaborato "ects extra" 3  
Corso a scelta mutuato dalla USI o della FTL 6  
Corsi monografici ISFI 9  
   
Ects 61  
   
SECONDO ANNO (a.a. 2020-21)   
   
Semestre autunnale ECTS  
Storia della filosofia moderna 6  
Settimana intensiva 3  
   
Semestre primaverile ECTS  
Storia della filosofia contemporanea 6  
Etica generale 6  
Settimana intensiva 3  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Elaborato ects extra 3  
Corso a scelta mutuato dalla USI o della FTL 6  
Corsi monografici ISFI 27  
   
Ects 60  
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TERZO ANNO (a.a. 2021-22)   
   
Semestre autunnale ECTS  
Teoria della conoscenza 6  
Settimana intensiva 3  
   
Semestre primaverile ECTS  
Filosofia della natura, della scienza e della tecnica 3  
Ontologia 6  
Settimana intensiva 3  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Elaborato ects extra 3  
Corso a scelta mutuato dalla USI o della FTL 6  
Corsi monografici ISFI 20  
   
Ects 50  
   
Altri ects del Bachelor ECTS  
Certificazione B2 lingua inglese 3  
Tesi finale 6  
   
Ects 9  
   
Totale Etcs Bachelor 180  
   
Corsi monografici della specializzazione   
   
I ANNO Corsi monografici per l’a.a. 2020-21 SEMESTRE ECTS 

   
Filosofia delle scienze sociali A 6 
Il Pensiero ebraico in età moderna e nel Novecento: temi e figure P 3 
Settimana intensiva A o P 3 
La dimostrazione apriori dell'esistenza di Dio: Il "Proslogion" di 
Sant'Anselmo e la sua storia filosofica. P 4 

   
II e III ANNO Corsi monografici per l’a.a. 2020-21   
   
Seminario. La costruzione della realtà sociale A 4 
Paradossi e contraddizioni A 3 
Platone sulla metafisica della “partecipazione” nelle Idee A 3 
L’uomo, l’umanità, l’umanesimo A 3 
Ripensando Spinoza: alle radici del “naturalismo” contemporaneo  P 3 
Il pensiero di Georg Wilhelm Friedrich Hegel P 3 
Filosofia della percezione P 3 
La dimostrazione apriori dell'esistenza di Dio: Il "Proslogion" di 
Sant'Anselmo e la sua storia filosofica. P 4 
Seminario. Ragioni epistemiche e ragioni normative P 4 
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3.5.2 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. 
 
PRIMO ANNO   
   
Semestre autunnale ECTS  
Introduzione alla filosofia 3  
Antropologia filosofica 6  
Storia della filosofia antica 6  
Logica I 4  
Estetica 3  
Metodologia della ricerca in filosofia 2  
   
Semestre primaverile ECTS  
Filosofia politica 3  
Storia della filosofia medievale 6  
Logica II (con esercitazioni) 4  
Estetica 3  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Settimana intensiva a scelta 3  
Elaborato "ects extra" 3  
Corso a scelta mutuato dalla USI o della FTL 6  
Corsi monografici ISFI 9  
   
Ects 61  
   
SECONDO ANNO (a.a. 2020-21)   
   
Semestre autunnale ECTS  
Storia della filosofia moderna 6  
Settimana intensiva 3  
   
Semestre primaverile ECTS  
Storia della filosofia contemporanea 6  
Etica generale 6  
Settimana intensiva 3  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Elaborato ects extra 3  
Corsi monografici ISFI 6  
Corso a scelta mutuato dalla USI o della FTL 6  
Corsi caraterizzanti Teologia 22.5  
   
Ects 61.5  
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TERZO ANNO (a.a. 2021-22)   
   
Semestre autunnale ECTS  
Teoria della conoscenza 6  
Settimana intensiva 3  
   
Semestre primaverile ECTS  
Filosofia della natura, della scienza e della tecnica 3  
Ontologia 6  
Settimana intensiva 3  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Elaborato ects extra 3  
Corso a scelta mutuato dalla USI o della FTL 7  
Corsi della specializzazione Teologia 18  
   
Ects 49  
   
Altri ects del Bachelor ECTS  
Certificazione B2 lingua inglese 3  
Tesi finale 6  
   
Ects 9  
   
Totale Etcs Bachelor 180.5  
   
Corsi della specializzazione   
 SEMESTRE ECTS 
Introduzione al Nuovo Testamento A 3 
Teologia naturale A 3 
Introduzione alla liturgia P 3 
Introduzione all’Antico Testamento I P 4.5 
Iniziazione allo studio della Teologia P 3 
Storia della Chiesa e patrologia dei primi 3 secoli P 6 
Teologia fondamentale – la Rivelazione a.a. 2021/22 6 
Cristologia a.a. 2021/22 6 
La legge d’Israele. Il Pentateuco a.a. 2021/22 6 
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3.5.3 Specializzazioni in Comunicazione 
   
L’indirizzo in Filosofia, comunicazione e media, l’indirizzo in Filosofia e 
comunicazione aziendale e l’indirizzo in Filosofia e comunicazione pubblica 
prevedono discipline filosofiche e materie nel campo specifico mutuate dalla Facoltà 
di comunicazione, cultura e società dell’Università della Svizzera italiana. 
 
PRIMO ANNO   
   
Semestre autunnale ECTS  
Introduzione alla filosofia 3  
Antropologia filosofica 6  
Storia della filosofia antica 6  
Logica I 4  
Estetica 3  
Metodologia della ricerca in filosofia 2  
   
Semestre primaverile ECTS  
Filosofia politica 3  
Storia della filosofia medievale 6  
Logica II (con esercitazioni) 4  
Estetica 3  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Settimana intensiva a scelta 3  
Elaborato "ects extra" 3  
Corso a scelta mutuato dalla USI o della FTL 6  
Corsi monografici ISFI 9  
   
Ects 61  
   
SECONDO ANNO (a.a. 2020-21)   
   
Semestre autunnale ECTS  
Storia delle filosofia moderna 6  
   
Semestre primaverile ECTS  
Storia della filosofia contemporanea 6  
Etica generale 6  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Elaborato “ects extra” 3  
Settimana intensiva a scelta 3  
Corsi caraterizzanti USI 30  
Corsi monografici ISFI 6  
   
Ects 60  
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TERZO ANNO (a.a. 2021-22)   
   
Semestre autunnale ECTS  
Teoria della conoscenza 6  
   
Semestre primaverile ECTS  
Filosofia della natura, della scienza e della tecnica 3  
Ontologia 6  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Corsi monografici ISFI 3  
Settimana intensiva a scelta 3  
Corsi della specializzazione USI 30  
   
Ects 51  
   
Altri ects del Bachelor ECTS  
Certificazione B2 lingua inglese 3  
Tesi finale 6  
   
Ects 9  
   
Totale Etcs Bachelor 181  
   
Corsi specializzazione in Filosofia, comunicazione e media  
Corsi mutuati dalla Facoltà di comunicazione, cultura e società USI 

 SEMESTRE ECTS 
Comunicazione politica A 6 
Tecnologie digitali per la comunicazione A 6 
Comunicazione verbale A 6 
Organizzazione A 6 
Storia dei media A 6 
Televisione: industria e linguaggi P 6 
Giornalismo P 6 
Psicologia sociale P 6 
Sociologia dei mass media P 6 
Teorie e modelli della comunicazione P 6 

   
   
Corsi specializzazione in Filosofia e comunicazione aziendale  
Corsi mutuati dalla Facoltà di comunicazione, cultura e società USI 

 SEMESTRE 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 
Consumers and Brands P 3 
Marketing P 6 
Comunicazione in management  P 3 
Psicologia sociale P 6 
Sociologia dei mass media P 6 
Teorie e modelli della comunicazione  P 6 
   



37 

Corsi specializzazione in Filosofia e comunicazione pubblica  
Corsi mutuati dalla Facoltà di comunicazione, cultura e società USI 

 SEMESTRE ECTS 
Storia dei media A 6 
ICT in azienda A 6 
Social Marketing (eng) A 6 
Comunicazione politica A 6 
Comunicazione verbale A 6 
Organizzazione A 6 
Culture digitali P 6 
Psicologia sociale P 6 
Diritto della comunicazione P 6 
Comunicazione istituzionale I P 6 
Iternational communication (eng) P 6 
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3.5.4 Filosofia ed Economia 
   
L’indirizzo in Filosofia ed economia prevede discipline filosofiche e materie mutuate 
dalla Facoltà di economia dell’USI. 
 
PRIMO ANNO   
   
Semestre autunnale ECTS  
Introduzione alla filosofia 3  
Antropologia filosofica 6  
Storia della filosofia antica 6  
Logica I 4  
Estetica 3  
Metodologia della ricerca in filosofia 2  
   
Semestre primaverile ECTS  
Filosofia politica 3  
Storia della filosofia medievale 6  
Logica II (con esercitazioni) 4  
Estetica 3  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Settimana intensiva a scelta 3  
Elaborato "ects extra" 3  
Corsi monografici ISFI 12  
   
Ects 58  
   
SECONDO ANNO (a.a. 2020-21)   
   
Semestre autunnale ECTS  
Storia delle filosofia moderna 6  
   
Semestre primaverile ECTS  
Storia della filosofia contemporanea 6  
Etica generale 6  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Settimana intensiva a scelta 3  
Corsi caraterizzanti USI 33  
Corsi monografici ISFI 6  
   
Ects 60  
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TERZO ANNO (2021-22)   
   
Semestre autunnale ECTS  
Teoria della conoscenza 6  
   
Semestre primaverile ECTS  
Filosofia della natura, della scienza e della tecnica 3  
Ontologia 6  
   
Durante l'anno accademico ECTS  
Corsi monografici ISFI 3  
Settimana intensiva a scelta 3  
Corsi caratterizzanti USI 33  
   
Ects 54  
   
Altri ects del Bachelor ECTS  
Certificazione B2 lingua inglese 3  
Tesi finale 6  
   
Ects 9  
   
Totale Etcs Bachelor 181  
   
Corsi specializzazione in Filosofia ed economia   
Corsi mutuati dalla Facoltà di Sciente economiche USI 

 SEMESTRE ECTS 
Inglese economico A e P 6 
Macroeconomia A P 4,5 
Introduzione all'economia politica e allo sviluppo sostenibile A 6 
Diritto dell'economia I P 6 
Economia e politica monetaria P 6 
Economia internazionale A 3 
Diritto dell'economia II A 6 
Macroeconomia B A 4,5 
Economia e politica monetaria P 6 
Pubblica amministrazione, settore non profit e sviluppo 
sostenibile P 6 
Political Economy P 6 
Economia pubblica A P 6 
   
Corso mutuato dall Facoltà di comunicazione, cultura e società USI   
 SEMESTRE ECTS 
Statistica A 6 
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3.6 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 devo 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: 6 ECTS 
Filosofia e comunicazione aziendale: 6 ECTS 
Filosofia comunicazione pubblica: 6 ECTS 
Filosofia ed economia: 6 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. 2020-2021 Professore Semestre Ects 

Razionalismo G. Soldati A 3 

Filosofia dell'intelligenza artificiale 
 
Lampi di intelligenza artificiale  

M. De Caro 
 
L. M. Gambardella 
A. Facchini 

P 3 

 
 

3.7 Corsi a scelta 
 
I corsi mutuati dall’Università della Svizzera italiana (USI) dell’indirizzo di 
approfondimento di Storia della filosofia e Filosofia e Teologia per un totale di 18 ECTS 
sono sostituibili con corsi offerti dalla Facoltà di Teologia di Lugano di altri percorso di 
studio. 
 
L’iscrizione agli stessi prevede la comunicazione alla Segreteria di Istituto dei corsi 
scelti. 
 
Lista dei corsi della USI suggeriti dall’Istituto: 
 

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 
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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 

 
I corsi della FTL sono consultabili sul Piano degli Studi complessivo della FTL o sul sito 
internet di riferimento. 
 
 

3.8 Elaborati “ects extra” 
 
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. 
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.  
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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. 
 
 

3.9 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), così 
come anche a molti altri percorsi di Master in tutto il mondo, una certificazione d’inglese 
di livello B2 è necessaria.  
 
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 Istituti e 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 base semestrale erogati dalla USI. 
 
2. Frequenza dei 3 corsi di inglese erogati all’USI 
 

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 

mailto:info@isfi.ch
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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 di 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 di ingresso ed 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. 
 
 

3.10 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.). 
 
Lo studente deve anche sostenere la discussione della stessa in Commissione d’esame. 
 
La Commissione, terminata la discussione, 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 ed 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. 
 
Il Bachelor of Arts in filosofia è rilasciato conformemente al Sistema di Bologna e 
prevede l'acquisizione di 180 ECTS. 

http://www.corsilingua.usi.ch/
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Il diploma originale viene rilasciato allo studente un’unica volta: Diploma, Diploma 
Supplement con allegato il Transcript esami. 
 
Il Supplemento al diploma è un documento allegato al Diploma, volto a migliorare la 
“trasparenza” internazionale e a facilitare il riconoscimento accademico e professionale 
delle qualifiche (diplomi, lauree, certificati ecc.). Il suo compito è quello di fornire una 
descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi 
intrapresi e completati con successo dal soggetto menzionato nell’originale della 
qualifica. 
 
La Facoltà di Teologia di Lugano rilascia il Supplemento al diploma in versione bilingue 
(italiano e inglese). 
 
Costo del duplicato del Diploma: CHF 50.--. 
Costo del duplicato del Diploma Supplement e del Transcript esami CHF 50.--. 
 
Il candidato potrà ritirare in segreteria la sua documentazione originale o, su richiesta, 
riceverla per posta a sua spese se indirizzata all’estero (invii in Svizzera gratuiti). 

  



45 

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 dalla USI Facoltà di scienze della 
comunicazione o Facoltà di scienze economiche, si rimanda ai rispettivi siti. 
 
Corsi presso la 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 47 

Storia della filosofia  

Storia della filosofia antica - Filosofi principali nelle epoche arcaica, 
classica, ellenistica, imperiale e tardo-antica 

Marabelli 48 

Storia della filosofia moderna. Da Cartesio a Hegel e Rosmini Krienke 48 

Il pensiero di Georg Wilhelm Friedrich Hegel Krienke 50 

Platone sulla metafisica della “partecipazione” alle Idee Marmodoro 50 
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4.1 Corsi introduttivi alla filosofia 
 
 

Introduzione alla filosofia 
SA 2020-2021 

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. II 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 - Filosofi principali 
nelle epoche arcaica, classica, ellenistica, 

imperiale e tardo-antica 

SA 2020-2021 

ects 6 

Prof. Costante Marabelli 

 
Obiettivo: iniziare gli studenti del primo anno alla complessità e ai grandi temi e 
questioni filosofici dell'antichità con particolare riguardo per Socrate-Platone, 
Aristotele, stoicismo, scetticismo e neoplatonismo. 
Descrizione: il corso ha come oggetto principale di presentare le diverse epoche della 
filosofia antica (arcaica, classica, ellenistico-imperiale, tardo-antica) nelle loro tematiche 
di fondo e nelle figure speculative emergenti. 
Sullo sfondo di questa presentazione saranno privilegiate e oggetto di particolare analisi 
le posizioni di Socrate-Platone, Aristotele, stoicismo e scetticismo, neoplatonismo 
(Plotino). L'introduzione a queste particolari filosofie sarà accompagnata da letture e 
analisi di testi. 
 
Didattica: lezioni frontali con ricorso ad analisi e approfondimenti su testi degli autori 
previamente letti dagli studenti. Lo studente deve farsi carico di integrare le lezioni con 
l'ausilio di manuali, in modo da raggiungere una completa visione storica della filosofia 
antica. 
Modalità di valutazione: colloquio sull'oggetto principale del corso costituito dalle 
lezioni e dai testi analizzati -Test a risposta multipla o altre modalità scritte per 
verificare i percorsi condotti in autonomia. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Giovanni Reale, Storia della filosofia greca e romana, Bompiani Milano 2018. 
 Enrico Berti, In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica, 

Laterza, Roma-Bari 2008, 
 Franco Trabattoni, La filosofia antica. Profilo critico-storico, Carocci, Roma 2008. 
 
 

Storia della filosofia moderna. 
Da Cartesio a Hegel e Rosmini 

SA 2020-2021 

ects 6 

Prof. Markus Krienke – Dr. Samuele Tadini 

 
Parte generale - Prof. Markus Krienke 
 
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 
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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. 
 
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 voll., La Scuola, Brescia 1976-1980. 

 
Parte monografica - Dr. Samuele Tadini 
 
“The Cambridge Platonists”: un gruppo di pensatori fra razionalismo e latitudinarismo 
teologico  
Obiettivo: tentare una ricostruzione, in ambito filosofico e teologico, di alcuni elementi 
teoretici distintivi dei pensatori noti come “platonici di Cambridge”. 
Contenuto: il corso è rivolto principalmente a studenti desiderosi di conoscere alcuni 
tratti salienti della speculazione metafisica e teologica dei maggiori esponenti del 
platonismo cantabrigense, al fine di individuare correttamente il ruolo particolare che 
questa tradizione di pensiero ha avuto nel contesto del della filosofia inglese dell’età 
moderna. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Mario Micheletti, I platonici di Cambridge. Il pensiero etico e religioso, Morcelliana, 

Brescia 2011, 
 Samuele Francesco Tadini, “The Cambridge Platonists”: elementi speculativi comuni e 

particolarità teoretiche, «Rivista Teologica di Lugano», 2020 (in corso di stampa). 
Altre indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 

 
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, 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. 
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Il pensiero di Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
SA 2020-2021 

ects 3 

Prof. Markus Krienke 

 
Obiettivo: si tratta di introdurre al pensiero di Hegel, approfondendo aspetti per i quali 
nel corso di storia della filosofia moderna non c'è tempo. Inoltre, si considera il suo 
giudizio su Kant e gli altri filosofi del suo tempo, e l'attualità per la filosofia di oggi. 
Descrizione: nel 250° della morte si ricorda uno dei filosofi più importanti della storia, 
attraverso un'introduzione nel suo pensiero in generale, lungo la sua biografia, e tre 
capitoli principali in cui si approfondiscono la Fenomenologia dello spirito, i Lineamenti 
della filosofia del diritto e la Scienza della logica. 
In un capitolo finale si riassumono brevemente i temi della religione e della storia. Non 
sono richieste conoscenze specifiche circa la filosofia hegeliana, ma si presuppone la 
filosofia trascendentale di Kant e conoscenze base dell'idealismo. 
 
Didattica: lezioni frontali con l'aiuto dei testi originali e 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, 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: 
 Franco Chiereghin, La fenomenologia dello spirito di Hegel. Introduzione alla lettura, 

Carocci, Roma 2000, 
 Valerio Verra, Introduzione a Hegel, Laterza, Roma-Bari 1999, 
 Luca Illetterati - Paolo Giuspoli - Gianluca Mendola, Hegel, Carocci, Roma 2018. 
 
 

Platone sulla metafisica 
della “partecipazione” alle Idee 

SA 2020-2021 

ects 3 

Prof.ssa Anna Marmodoro 

 
Obiettivo: introdurre, mediante la lettura di testi primari e la letturatura secondaria, la 
teoria di Platone secondo la quale i particolari sensibili hanno le proprietà che hanno 
perché “partecipano” alle Forme. 
Descrizione: il corso tratterà della metafisica della partecipazione dei particolari 
sensibili alle Idee, secondo Platone. Discuteremo cosa sono le Idee, cosa sono i Due 
Mondi di Platone, come si “relazionano” e come la teoria di Platone evolve nel corso della 
sua riflessione filosofica che culmina nel Timeo. 
 
Didattica: lezioni frontali e dibattiti in classe. 
Modalità di valutazione: elaborato di approfondimento su un tema trattato a lezione. 



51 

Bibliografia essenziale: 
  J. Annas, Plato. A Very Short Introduction. OUP 2003, 
 A. Mason, Plato, Acumen 2010. 
 
 

Storia della filosofia medievale - Figure principali: 
Eriugena, Anselmo, Abelardo, Avicenna, 

Maimonide, Averroè, Bonaventura, 
Tommaso, Duns Scoto, Eckhart, Ockham e Cusano 

SP 2020-2021 

ects 6 

Prof. Costante Marabelli 

 
Obiettivo: approfondire la conoscenza delle posizioni filosofiche dei principali filosofi 
tra IX e XV secolo 
Descrizione: il corso consterà di lezioni introduttive e sintetiche sulle varie epoche 

culturali che si snodano nel millennio medievale, mettendone in luce i tratti 

caratterizzanti l'evoluzione del pensiero filosofico e di lezioni intese a illustrare in modo 

più dettagliato le dottrine filosofiche di alcuni grandi maestri appartenenti alle diverse 

epoche, quali segnatamente Giovanni Eriugena, Anselmo d'Aosta, Pietro Abelardo, 

Avicenna, Maimonide, Averroè, S. Bonaventura da Bagnoregio, S. Tommaso d'Aquino, 

Giovanni Duns Scoto, Meister Eckhart, Guglielmo di Ockham e Nicola Cusano, di cui 

saranno letti e commentati anche testi significativi del loro pensiero. 

Didattica: lezioni frontali, corredate da letture di testi degli autori oggetto particolare 
di studio. Allo studente resta il compito di integrare quanto svolto nelle lezioni con lo 
studio di uno dei manuali indicati. 
Modalità di valutazione: colloquio inteso a provare il livello di preparazione dello 
studente sui temi oggetto di lezioni. Test a risposta multipla o altre modalità scritte sullo 
studio condotto in autonomia sui manuali. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Étienne Gilson, La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo, 

BUR, Milano 2011, 
 Alain de Libera, Storia della filosofia medievale, Jaca Book, Milano 1997, 
 Kurt Flasch, Introduzione alla filosofia medievale, Einaudi, Torino 2002. 
 
 

Storia della filosofia contemporanea 
SP 2020-2021 

ects 6 

Prof. Adriano Fabris – Prof.  Andrea Bottani  

 
Modulo 1 - Prof. Fabris 

Obiettivo: l’obbiettivo del corso sarà di approfondire alcuni autori e problemi del 
pensiero filosofico tra Ottocento e Novecento. In particolare sarà discusso il problema 
del nichilismo come questione di fondo con cui si confrontano alcuni autori europei: da 
Jean Paul a Jacobi, da Nietzsche a Heidegger. 
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Descrizione: iI corso sarà dedicato a discutere il problema del nichilismo come 
questione di fondo con cui si confronta un importante filone della filosofia 
contemporanea. Sarà analizzata la presa di coscienza, in ambito filosofico, della 
questione del nichilismo, esaminando una serie di scritti di Jean Paul, il dibattito sul 
presunto ateismo della filosofia di Fichte e la presa di posizione in merito da parte di 
Jacobi. Sarà poi discussa la distinzione, in Nietzsche, tra nichilismo attivo e nichilismo 
passivo, e la sua tesi della presunta "morte di Dio". Saranno esaminati i vari modi in cui, 
nel Novecento e fino ai nostri giorni, la filosofia contemporanea si è confrontata con la 
tematica del nichilismo, analizzando in particolare scritti di Heidegger, Juenger, 
Weischedel, Levinas. 
 
Didattica: lezioni frontali, seguite da discussione in classe. 
Modalità di valutazione: esame orale sul programma indicato. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Franco Volpi, Il nichilismo, Laterza, Roma-Bari 2009 ed edizioni successive, 
 Jean Paul, Tre scritti sul nichilismo, Morcelliana, Brescia 2019, 
 Martin Heidegger, Il nichilismo europeo, Adelphi, Milano 2003. 
 

Modulo 2 - 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. 
 
 

La dimostrazione apriori dell'esistenza di Dio: 
Il "Proslogion" di Sant'Anselmo e la sua storia filosofica 

SP 2020-2021 

ects 4 

Prof. Costante Marabelli 

 
Obiettivo: una rilettura, analitica, in tutte le sue parti che ne metta in risalto tutte le 
valenze (teologica, mistica, filosofica) e una verifica delle accentuazioni e degli oblii nelle 
"riprese" successive dentro diverse esigenze epocali ed epistemiche. 
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Descrizione: il seminario vuole ripercorrere la lunga "storia degli effetti" del 
"Proslogion" di Sant'Anselmo d'Aosta (parte che vedrà protagonisti gli studenti), dopo 
aver cercato di ricollocare quest'opera nella sua epoca e nelle coordinate delle intenzioni 
proprie del suo autore (parte del docente). La storia degli effetti sopramenzionata è 
molto ampia. Ritroviamo un riferimento, in genere esplicito, a quest'opera nelle 
discussioni dei teologi medievali, uno implicito, ma sicuro, nella condivisione e nella 
critica del razionalismo filosofico moderno da Descartes a Hegel, passando per il 
dissidente Kant, nel '900 nei contesti più disparati dalla teologia di K. Barth alla logica di 
B. Russell e K. Gödel. 
 
Didattica: 1) contestualizzazione e analisi del Proslogion da parte del docente, con 
apertura a momenti di discussione; 2) interventi (paper) preparati dai partecipanti e 
discussioni incentrati sui diversi momenti della storia degli effetti del Proslogion; 3) 
seduta di sintesi conclusiva del lavoro svolto. 
Modalità di valutazione: lo studente sarà valutato riguardo 1) alla presenza attiva 
(pertinenza scientifico-critica degli interventi); 2) all'accuratezza del paper e alle 
capacità di presentarlo con chiarezza e di difenderlo. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Anselmo d'Aosta, Proslogion, in Anselmo d'Aosta, Opere filosofiche, a cura di S. Vanni 

Rovighi, Laterza Roma-Bari 2008, 
 Richard William Southern, Anselmo d'Aosta. Ritratto su sfondo, a cura di I. Biffi e C. 

Marabelli, Jaca Book, Milano 1998, 
 Roberto Giovanni Timossi, Prove logiche dell'esistenza di Dio. Da Anselmo d'Aosta a 

Kurt Gödel. Storia critica degli argomenti ontologici, Marietti 1820, Genova-Milano 
2005. 

 
 

Ripensando Spinoza: 
alle radici del “naturalismo” contemporaneo 

SP 2020-2021 

ects 3 

Prof. Costantino Esposito 

 
Obiettivo: obiettivo del corso è la conoscenza approfondita di uno dei testi-cardine della 
filosofia moderna, ossia l'«Etica dimostrata secondo l'ordine geometrico» di Baruch 
Spinoza, e insieme la messa a fuoco dell'influsso della filosofia spinoziana nel dibattito 
contemporaneo sul "naturalismo". 
Descrizione: l'«Etica» di Spinoza ha costituito sin dalla sua pubblicazione (1677) un 
vero e proprio paradigma di affronto della conoscenza umana e della realtà intera 
attraverso una rigorosa deduzione 'geometrica' della necessità di tutto ciò che esiste: la 
sostanza unica, infinita ed eterna chiamata 'natura' o 'Dio'.  
Il compito della filosofia per Spinoza sarà quello di raggiungere – attraverso una 
purificazione del carattere sensibile o immaginativo della nostra conoscenza – 
l'intuizione intellettuale di noi stessi e del mondo 'sub specie aeternitatis'. 
Questo porta a liberarsi dalla schiavitù delle passioni, intendendo queste ultime come il 
gioco necessario del meccanismo naturale, al di qua di ogni idea del bene e del male e 
senza bisogno di ammettere la stessa libertà umana. 
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In questa dottrina si possono rintracciare i riferimenti essenziali di molte posizioni del 
cosiddetto "naturalismo" contemporaneo, sia sul versante del cognitivismo e delle 
neuroscienze, sia su quello della bio-politica 
 
Didattica: lezioni frontali basate sulla lettura, la contestualizzazione e l'interrogazione 
critica di passi significativi dall'«Etica» di Spinoza, anche in riferimento alla sua ripresa 
da parte di alcuni esponenti autorevoli (di diverso orientamento) del cosiddetto 
"naturalismo" contemporaneo. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Baruch Spinoza, Etica, trad. it. di G. Durante, note di G. Gentile riviste e ampliate da G. 

Radetti, testo latino a fronte, Bompiani, Milano 2007, 
 Remo Bodei, Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico, 

Feltrinelli (Universale economica), Milano 2017, 
 Antonio Damasio, Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello, Adelphi, 

Milano 2003. 
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4.3 Logica, filosofia del linguaggio e filosofia della scienza 
 
 

Logica I 
SA 2020-2021 

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), 
 Mario Mignucci, “Logica” in Aristotele, a cura di E. Berti, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 

47-101. 
 
 

Logica II 
SP 2020-2021 

ects 4 

Prof. Vittorio Morato 

 
Obiettivo: presentazione elementare della logica proposizionale, predicativa e cenni di 
logica modale.  
Descrizione: 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. 
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Bibliografia essenziale: 
 Edward John Lemmon, Elementi di logica, Laterza Roma /Bari 2008, 
 Dario Palladino e Claudia Palladino, Logiche non-classiche, Carocci, Roma, 2007. 
 

 

Lampi di intelligenza artificiale 
SP 2020-2021 

ects 1.5 

Prof. Luca Maria Gambardella – Dr. Alessandro Facchini 

 
Obiettivo: introduzione ai concetti e alle problematiche principali dell'Intelligenza 
artificiale attraverso la storia della disciplina. 
Descrizione: stando alla sua versione “forte”, l’obiettivo ultimo dell’Intelligenza 
Artificiale consiste nel creare sistemi artificiali intelligenti quanto un essere umano. 
Dopo i recenti successi di sistemi quali Watson o AlphaZero, questo sogno, che 
accompagna l’uomo sin dai tempi delle ancelle d’oro e dei tripodi raccontati da Omero 
nell’Iliade, non sembra così impossibile. Anzi, questi esempi sembrano addirittura 
indicare che in futuro le machine esibiranno un’intelligenza e una creatività sovrumana. 
In questa parte del corso, ci interrogheremo sulle ragioni di questa possibilità 
percorrendo la storia della disciplina: dai lavori di Gödel e Turing, alle reti neurali e la 
robotica di oggi, con le loro applicazioni in ambiti diversi come i veicoli autonomi e l’arte. 
 
Didattica: corso ex cattedra, con discussioni in classe. 
Modalità di valutazione: breve dissertazione scritta su un tema a scelta discusso in 
classe. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Margaret Boden: L'intelligenza artificiale. Il mulino, 2019, 
 Keith Frankish, Milton Keynes, William M. Ramsey (ed.): The Cambridge Handbook of 

Artificial Intelligence. CUP, 2014. 
 
 

Filosofia dell'intelligenza artificiale 
SP 2020-2021 

ects 1.5 

Prof. Mario De Caro 

 
Obiettivo: offrire i fondamenti concettuali delle discussioni epistemologiche e morali 
sull'intelligenza artificiale 
Descrizione: HAL 9000, Terminator, i replicanti di Blade Runner’s replicants, Eva di Ex 
machina: i film di fantascienza sono pieni di macchine intelligenti, che il più delle volte 
danneggiano gli esseri umani – se non vogliono distruggerli tutti. E, in effetti, sebbene 
nessuno possa seriamente dubitare che gli straordinari, e sempre più veloci, progressi 
tecnologici – e in particolare l’avvento dell’intelligenza artificiale – apportino notevoli 
benefici alle nostre vite, altrettanto indubitabile è che tali progressi generino nuove sfide 
e minacce gravi, se non terribili. Durante il corso discuteremo tre di queste minacce: la 
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grave disoccupazione che l’A.I. può generare; gli usi potenzialmente distorti, dal punto 
di vista morale e sociale, delle macchine intelligenti; e la futuribile, ma non remota, 
possibilità che l’intelligenza artificiale possa autonomizzarsi in modo consapevole, al 
punto da provocare danni enormi al genere umano, indipendentemente dalla volontà 
dei suoi programmatori. 
 
Didattica: insegnameno in presenza 
Modalità di valutazione: compito scritto 
 
Bibliografia essenziale: 
 J. Searle, “Minds, Brains, and Programs”, 

http://cogprints.org/7150/1/10.1.1.83.5248.pdf  
 N. Bostrom, "The Ethics of Artificial Intelligence", 

https://www.nickbostrom.com/ethics/artificial-intelligence.pdf; 
  J. Thomas, "In defense of philosophy: a review of Nick Bostrom, Superintelligence: 

Paths, Dangers, Strategies", 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0952813X.2015.1055829  

 
 

Filosofia della natura, della scienza e della tecnica 
SP 2021-2022 

ects 3 

Il corso si attiva nell’a.a. 2021-2022 

 
 

Filosofia del linguaggio 
SP 2021-2022 

ects 3 

Il corso  si attiva nell’a.a. 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cogprints.org/7150/1/10.1.1.83.5248.pdf
https://www.nickbostrom.com/ethics/artificial-intelligence.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0952813X.2015.1055829
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4.4 Teoria della conoscenza 
 
 

Razionalismo 
SA 2020-2021 

ects 3 

Prof. Gianfranco Soldati 

 
Obiettivo: il corso proporre un'introduzione storica e teorica alla nozione di conoscenza 
a priori. In quanto tale offre la possibilità di utilizzare nozioni filosofiche centrali come 
quella di giustificazione, ragione, conoscenza, necessità e possibilità. 
Descrizione: il corso ripercorre alcune tappe principali dell'evoluzione della nozione di 
conoscenza a priori, che sta al centro del progetto razionalista. Partendo da Cartesio e 
Leibniz, che saranno studiati in dettaglio, ci si concentrerà sulla svolta proposta da Kant 
e sulle riprese più recenti, in reazione a diverse forme di empirismo contemporaneo. 
 
Didattica: corso interattivo. 
Modalità di valutazione: esame scritto. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Cartesio, Meditazioni, ed. varie, 
 Leibniz, Discorso di metafisica, ed. varie, 
 Kant, Critica della Ragion Pura, ed. varie. 
 
 

Teoria della conoscenza 
SA 2021-2022 

ects 6 

I corso si attiva nell’anno accademico 2021/22 

 
 
 

Seminario. Ragioni epistemiche e ragioni normative 
SP 2020-2021 

ects 4 

Prof. Alessandro Giordani 

 
Obiettivo: il seminario è un'introduzione alle teorie contemporanee circa la 
giustificazione delle credenze e delle azioni. Le domande fondamentali affrontate sono: 
in che modo posso determinare ciò che devo credere? in che modo posso determinare 
ciò che devo fare? 
Descrizione: il seminario prevede la frequenza da parte degli studenti e implicherà 
l'analisi di alcuni testi fondamentali relativi alla natura e struttura delle ragioni in 
ambito teorico e normativo. In relazione a ciascun testo, gli studenti a cui il testo è 
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assegnata saranno tenuti a presentare il proprio elaborato, mentre gli altri studenti 
saranno tenuti a identificare delle domande, di chiarimento o su punti critici, da 
discutere poi in classe. Inoltre, nel corso della discussione sarà prestata particolare 
attenzione alla definizione rigorosa dei concetti introdotti in vista dello sviluppo di una 
logica delle ragioni. 
 
Didattica: lezioni frontali con scrittura e discussione di elaborati. 
Modalità di valutazione: gli studenti saranno valutati in base alla qualità dell'elaborato 
(50%), alla qualità della presentazione (25%) e alla assiduità e qualità della discussione 
in classe (25%). 
 
Bibliografia essenziale: 
 Robert Audi. The Architecture of Reason. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
 John Broome. Rationality Through Reasoning. Oxford: Blackwell, 2013. 
 Derek Parfit. On what matters. Volume 1. Oxford: Oxford University Press, 2011. 
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4.5 Metafisica e ontologia 
 

 

Paradossi e contraddizioni 
SA 2020-2021 

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: “Non è possibile che la medesima cosa in un unico e medesimo tempo sia 
e non sia”: così Aristotele formula nella Metafisica il Principio di Non-Contraddizione 
(PNC), firmissimum omnium principiorum, la legge più autorevole nella storia del 
pensiero occidentale. Questo corso introduce al dibattito intorno al PNC sollevato dai 
più noti paradossi logico-filosofici, come il paradosso scoperto da Russell nella teoria c.d. 
ingenua degli insiemi, e lo storico paradosso del Mentitore (“Questo enunciato non è 
vero” è vero o no?). Indaga le strategie per risolverli proposte dai maggiori logici 
contemporanei, da Tarski a Kripke. Investiga l’ipotesi, intrattenuta da alcuni filosofi, 
secondo cui i paradossi attestano che, in circostanze molto speciali, il PNC può fallire e 
una contraddizione può realizzarsi nel mondo. 
 
Modalità di valutazione: 30%: disputatio con voto collettivo.  70%: saggio di fine corso 
basato su tre domande aperte. 
 
Bibliografia essenziale: 
 F. Berto [2006], Teorie dell’assurdo, Carocci, Roma. [Capitoli: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14],1 
 G. Priest [1998], “What Is So Bad About Contradictions?”, Journal of Philosophy, 94: 

410-26.2 
1 Il .pdf del testo verrà fornito agli studenti ed è anche scaricabile da qui: 
http://www.academia.edu/attachments/40933518/download_file?s=portfolio    
2 Una traduzione italiana verrà fornita agli studenti. 
 
 

Seminario. La costruzione della realtà sociale 
SA 2020-2021 

ects 4 

Prof. Alessandro Giordani 

 
Obiettivo: l'obiettivo del seminario è di sviluppare le capacità critiche e argomentative 
attraverso l'analisi critica di un testo. Il testo che prenderemo in considerazione è La 
costruzione della realtà sociale di John R. Searle. 
Descrizione: Il seminario prevede la frequenza da parte degli studenti e si compone di 
due parti. La prima parte, metodologica, consiste nell'introduzione all'analisi critica di 
un testo, con particolare riferimento all'identificazione delle tesi sostenute, della 
struttura argomentativa del testo e delle premesse da cui le argomentazioni procedono. 

http://www.academia.edu/attachments/40933518/download_file?s=portfolio
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La seconda parte è dedicata all'analisi. Il testo sarà diviso in parti e discusso sulla base 
di elaborati scritti dagli studenti. In relazione a ciascuna parte, gli studenti a cui la parte 
è assegnata saranno tenuti a presentare il proprio elaborato, mentre gli altri studenti 
saranno tenuti a identificare delle domande, di chiarimento o su punti critici, da 
discutere poi in classe. 
 
Didattica: lezioni frontali con scrittura e discussione di elaborati. 
Modalità di valutazione: gli studenti saranno valutati in base alla qualità dell'elaborato 
(50%), alla qualità della presentazione (25%) e alla assiduità e qualità della discussione 
in classe (25%). 
 
Bibliografia essenziale: 
 John R. Searle. The Construction of Social Reality. New York: The Free Press, 1995. (Tr. 

it. La costruzione della realtà sociale. Torino: Einaudi, 2006). 
 
 

Ontologia 
SP 2022-2022 

ects 6 

I corso di attiva nell’anno accademico 2021/22 
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4.6 Filosofia delle religioni 
 
 

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

SP 2020-2021 

ects 3 

Prof. Adriano Fabris 

 
Obbiettivo: 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 moderno e 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 analizzati alcuni temi (ad esempio il 
problema del male e del perdono) e autori (ad esempio Buber, Rosenzweig, Jankélévitch, 
Levinas, Jonas), 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, 
 Hans Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, Il Melangolo, Genova 

1987 e successive edizioni. 
 
Finanziamento: Fondazione Goren, Monti, Ferrari 
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4.7 Antropologia filosofica e filosofia della mente 
 
 

Antropologia filosofica 
SA 2020-2021 

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: 
 Sandro Nannini, L’anima e il Corpo. Un’introduzione storica alla filosofia della mente, 

Laterza, 2011, 
 Michele Di Francesco, Introduzione alla Filosofia della Mente, Carocci, 2002 
 Tim Crane, Fenomeni Mentali. Un’introduzione alla filosofia della mente, Cortina, 2003. 
 
 

L’uomo, l’umanità, l’umanesimo 
SA 2020-2021 

ects 3 

Prof. Kevin Mulligan 

 
Obiettivo: capire le domande e le risposte al cuore della filosofia dell'uomo attraverso 
l'uso di distinzioni e dimostrazioni. Cos'è l'homo faber, loquens, ludens, oeconomicus, 
sapiens? Qual è la relazione tra questi aspetti dell'uomo e gli aspetti della vita, la vita 
come gioco, narrativa, opera d'arte? 
Descrizione: la filosofia dell'uomo vuole rispondere ad una serie di domande. Cos'è 

l'homo faber, loquens, ludens, oeconomicus, politicus, rationalis, religiosus, sapiens? 

Qual è la relazione tra queste dimensioni dell'uomo e le dimensioni della vita - la vita 

come gioco, narrativa, opera d'arte, progetto, sogno, teatro, tutto? Tra la filosofia 

dell'uomo, la filosofia della persona, la filosofia dell'animalità e della vita? Tra 

microcosmi e il macrocosmo? Solamente le risposte a queste e simili domande rendono 

possibile rispondere ad altre, come: cos'è l'umanesimo, l'umanitarismo, il 

postumanesimo, il transumanesimo? chi è l'ultimuomo, l'uomo di massa? 
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Didattica: attraverso la presentazione e valutazione di tesi e testi, esempi e 
controesempi, distinzioni e dimostrazioni, cresce la coscienza della varietà dialettica in 
filosofia, ma anche delle differenze tra filosofia e conoscenze empiriche. 
Modalità di valutazione: esame scritto. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Gilbert Ryle 1971 “A Rational Animal”, Collected Papers, Vol. II, London: Hutchinson, 

trad. it. e introduzione di E. Riverso, Animale ragionevole, Roma: Armando, 1977, 
 Peter M. S. Hacker 2007 Human Nature: The Categorial Framework, Blackwell, cap 4-

8, 10, 
  Johan Huizinga 2002 Homo ludens, Einaudi. 
 
 

Filosofia della percezione 
SP 2020-2021 

ects 3 

Prof. Alberto Voltolini 

 
Obiettivo: il corso vuole introdurre gli studenti ai problemi principali in filosofia della 
percezione: lo status metafisico degli stati percettivi; il rapporto percezione-cognizione; 
il contenuto della percezione. Gli studenti dovranno poter valutare argomentativamente 
le principali teorie su questi problemi. 
Descrizione: il corso muoverà dall'analisi delle principali teorie filosofiche sulla natura 
degli stati percettivi, quali: fenomenismo, realismo indiretto, realismo diretto e 
intenzionalismo, realismo ingenuo e disgiuntivismo, avverbialismo. Dovrà poi studiare 
in che rapporto stanno gli stati percettivi rispetto agli altri stati mentali di un soggetto, 
in particolare gli stati cognitivi, e valutare in che misura possano essere influenzati da 
questi ultimi. Infine, dovrà studiare quali oggetti e proprietà possano essere catturati 
dagli stati percettivi, o in forma rappresentativa (in relazione al contenuto di tali stati) o 
in forma presentativa (in connessione col carattere fenomenico di tali stati). 
 
Didattica: il corso si articolerà in una parte di lezioni frontali supportate da slides 
preparate dal docente e in una parte di lettura specifica dei testi, con presentazioni orali 
da parte degli studenti. 
Modalità di valutazione: esame orale per frequentanti e non frequentanti; per i 
frequentanti, durante il corso, particolare attenzione verrà rivolta alle loro domande 
relative ai testi di esame. 
 
Bibliografia essenziale: 
 Clotilde Calabi, Filosofia della percezione, Laterza, Roma-Bari, 
 John R. Searle, Vedere le cose come sono, Cortina, Milano, 
 Susanna Siegel, The Contents of Visual Experience, Oxford University Press, Oxford 
 

 
 
 



65 

4.8 Etica, filosofia politica e filosofia del diritto 
 
 

Filosofia delle scienze sociali 
SA 2020-2021 

ects 6 

Prof. Carlo Lottieri – Prof. Marco Bassani 

 
Teoria della giustizia: libertà o eguaglianza? 

 
Modulo 1 - Prof. Carlo Lottieri 

Obiettivo: il corso si propone di introdurre al dibattito sulla giustizia distributiva 
sviluppatosi, soprattutto nel contesto americano, a partire dagli anni Sessanta del secolo 
scorso. Si focalizzerà l’attenzione sull’egualitarismo liberal, sulla teoria libertarian e, 
infine, sul real libertarianism. 
Descrizione: nel corso delle lezioni si evidenzierà la tensione – al cuore della filosofia 
politica contemporanea – tra l’egualitarismo e il liberalismo classico, cercando di 
mostrare come questa discussione riproponga il contrasto tra incompatibili teorie della 
giustizia. Durante il corso si focalizzerà l'attenzione su come la nozione di “dignità” sia 
delineata in forme molto diverse: a partire da diverse concezioni dell'etica, della 
razionalità e dell’antropologia. 
 
Didattica: le lezioni avranno luogo in maniera frontale e utilizzeranno ampiamente le 
opere dei protagonisti di questo dibattito filosofico. 
Modalità di valutazione: l'esame avrà luogo in forma orale. 
 
Bibliografia essenziale: 
 John Rawls, Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli, 2009 (1971). 
 Robert Nozick, Anarchia, Stato e utopia, Milano, Il Saggiatore, 2008 (1974). 
 Philippe van Parijs, Che cos’è una società giusta?, Firenze, Ponte alle Grazie, 1995 

(1991). 
 

Le origini del capitalismo: un dibattito storico e filosofico 
 

Modulo 2 - Prof. Marco Bassani 
Obiettivo: questo corso intende illustrare le principali linee di sviluppo del dibattito 
sulle origini del capitalismo. Lo studente acquisirà conoscenze per valutare e 
comprendere le principali dinamiche politiche, istituzionali ed economiche che hanno 
condotto alla nascita del capitalismo moderno. 
Descrizione: il corso intende illustrare alcune correnti del pensiero politico 
contemporaneo, con particolare riferimento agli ultimi due secoli. I mutamenti della 
comprensione storica dell'economia di mercato saranno il filo conduttore della nostra 
ricognizione teorica. La Rivoluzione industriale costituisce, infatti, il momento cruciale 
dell'affermarsi della modernità: l'atteggiamento rispetto al dinamismo economico che 
essa assicura è un fattore dirimente di differenziazione fra le diverse dottrine politiche. 
A questo scopo verranno prese in considerazioni le principali ipotesi sull'affermarsi 
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dell'economia capitalistica moderna, dalle interpretazioni classiche di Karl Marx e Max 
Weber alle tesi dello storico Jean Baechler. 
 
Didattica: il corso si svilupperà per mezzo di lezioni frontali. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Bibliografia essenziale: 
 
 Jean Baechler, Le origini del capitalismo, Prefazione di Luigi Marco Bassani e Alberto 

Mingardi, Torino, IBL libri, 2015 (1971). 
 Max Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, (1905) qualunque edizione 
 Thomas A. Ashton, La rivoluzione industriale: 1760-1830 (1937), Laterza, qualunque 

edizione. 
 
 

Filosofia del diritto 
SA 2019-2020 

ects 3 

Prof. Carlo Lottieri 

 
Obiettivo: il corso di propone d'introdurre ai temi maggiori del dibattito giusfilosofico 
del Novecento, evidenziando punti di forza e debolezza del normativismo, del realismo 
giuridico e, infine, del diritto naturale. 
Descrizione: nel dibattito filosofico-giuridico del Novecento si sono confrontate 
posizioni molto diverse, ognuna delle quali ha mostrato limiti e punti di forza. L’analisi 
si svilupperà a partire da Hans Kelsen, offrendo un quadro d’assieme di quella 
prospettiva. Di seguito si darà quindi spazio alle tesi realiste e, infine, a taluni temi della 
scuola giusnaturalista. L’obiettivo è mostrare come la questione della giustizia sia 
ineludibile e come, al contempo, “l’eterno ritorno del diritto naturale” non possa 
prescindere da una comprensione dei limiti della ragione umana. 
 
Didattica: il corso si baserà sull’analisi di alcuni dei testi dei protagonisti della filosofia 
del diritto novecentesca. Le lezioni saranno frontali. 
Modalità di valutazione: gli esami avranno luogo in forma orale. 
 
Bibliografia essenziale: 
 
 Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 2000 (1934) 
 Bruno Leoni, Il diritto come pretesa, Macerata, Liberilibri, 2004 
 Alessandro Passerin d’Entrèves, La dottrina del diritto naturale, Milano, Comunità, 

1954 
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Il socialismo: un percorso storico e filosofico 
SA 2020-2021 

ects 3 

Prof. Marco Bassani 

 
Obiettivo: la a potente rinascita negli ultimi anni di una critica radicale nei confronti 
dell'economia di mercato ci spinge a ripercorrere le tappe storiche e filosofiche di una 
tradizione politica che solo trenta anni fa appariva tramontata. 
Descrizione: il corso inizierà con una panoramica del socialismo cosiddetto utopistico 
(Owen, Saint-Simon, Fourier), per poi concentrarsi sul principale esponente di questa 
dottrina politica, Karl Marx, dalla sua critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico, 
alla rielaborazione dell'economia classica, fino alle profezie sul crollo del capitalismo. La 
revisione del marxismo, la sua parabola leninista, e i mille rivoli del post marxismo 
contemporaneo saranno oggetto di indagine approfondita.   
 
Didattica: lezioni frontali. 
Modalità di valutazione: esame orale. 
 
Bibliografia essenziale: 
 
 Il socialismo utopistico: un'antologia degli scritti di Owen, Saint-Simon, Fourier, 

Proudhon, Le Monnier, 1972 
 Karl Marx, Antologia. Capitalismo, istruzioni per l'uso, Feltrinelli, 2007. 
 Eugen von Böhm-Bawerk, La conclusione del sistema marxiano, Etas, 2002. 
 
 

Filosofia politica: diritto, libertà, democrazia 
SP 2020-2021 

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 intende con il moderno "stato liberale 
secolare" e come esso nasce, 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. 
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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, 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, Feltrinelli, Milano 1996, 
 Flavio Felice, I limiti del popolo. Democrazia e autorità politica nel pensiero di Luigi 

Sturzo, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2020. 
 
 

Etica generale: modelli principali 
dall'antichità fino ad oggi 

SP 2020-2021 

ects 6 

Prof. Markus Krienke 

 
Obiettivo: il corso introduce nei modelli principali dell’etica tramite un approccio 
storico-concettuale, affrontando il suo evolversi tramite la storia del pensiero dagli anti 
greci fino agli autori contemporanei. 
Descrizione: il corso affronta in maniera storico-sistematico i vari modelli di "etica" 
dall'antichità fino al pensiero contemporaneo, facendo emergere i concetti fondamentali 
dell’etica: felicità, virtù, utilità, riconoscimento, discorso, alterità, giustizia, valori, bene, 
responsabilità. In questo modo, i singoli autori non restano semplicemente nella loro 
epoca, ma si trasformano in interlocutori per l’uomo di oggi e per le nostre sfide morali: 
si comprende che determinate strutture e problematiche si ripropongono, sebbene in 
veste nuova, e possono darci ancora oggi concetti di orientamento. 
 
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, 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: 
 Sergio Cremaschi, Breve storia dell’etica, Carocci, Roma 2012, 
 Antonio Da Re, Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Bruno Mondadori, Milano 

2008, 
 Piergiorgio Donatelli, Etica. I classici, le teorie e le linee evolutive, Einaudi, Torino 2015.  
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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. 
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4.10 Psicologia 
 
 

Psicologia generale 
SA 2021-2020 

ects 3 

lI corso di attiva nell’anno accademico 2021/22 
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4.11 Strumenti 
 
 

Metodologia della ricerca in filosofia 
SA 2019-2020 

ects 1 

Dr. Pietro Snider 

 
Obiettivo: il corso di metodologia della ricerca in filosofia ha l'obiettivo di fornire agli 
studenti strumenti fondamentali e indicazioni pratiche utili alla ricerca in filosofia. 
Descrizione: questo corso porterà gli studenti a riflettere sullo scopo e le modalità 
proprie alla ricerca in filosofia e ad acquisire o consolidare alcune competenze di base 
necessarie per poter svolgere in autonomia un lavoro di ricerca in filosofia. L'accento è 
posto su questioni di carattere pratico quali la ricerca di testi filosofici, l'uso delle fonti, 
la stesura di una bibliografia e la redazione di un lavoro scritto in filosofia. 
 
Didattica: corso con partecipazione attiva degli studenti in attività individuali e di 
gruppo. 
Modalità di valutazione: lavoro di preparazione individuale, esame scritto. 
 
Bibliografia essenziale:  
La bibliografia per il corso, unitamente ai testi da leggere, verranno consegnati in classe. 
 
 

Fundamentals in English 
(B1 – Intermediate) 

SA/SP 2019-2020 

ects 0 

Dott.ssa Meghan Jones 

 
Obiettivo: fondare una base solida di grammatica inglese e metterla in pratica 
esercitando la produzione e la comprensione scritta e orale. Questo corso è un 
prerequisito del corso Preparation for B2 First (Cambridge English Certificate). 
Descrizione: come parte del requisito del Bachelor of Arts in filosofia, agli studenti si 
richiede l’acquisizione della certificazione B2 in inglese. Questo corso ha lo scopo di 
aiutare gli studenti del primo anno, che sono privi di competenze inglesi, a raggiungere 
il livello richiesto per il corso Preparation for B2 First (Cambridge English Certificate) 
offerto nell’anno accademico 2021/2022). Gli studenti ed i docenti non soggetti al 
requisito del Bachelor of Arts in filosofia (per esempio quelli della facoltà di teologia) 
sono invitati a iscriversi a questo corso come mezzo per migliorare la loro competenza 
globale d’inglese. 
  
Eccezioni: gli studenti che dimostrano un livello B2 nel test di valutazione all'inizio del 
semestre possono iscriversi direttamente al corso, Preparation for B2 First 
(2021/2022). Gli studenti in possesso di una certificazione esterna (B2 First o IELTS 5.5) 
soddisfano il requisito del Bachelor of Arts in filosofia e sono esentati dai corsi d’inglese 
del dipartimento. 
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Didattica: Fundamentals in English (B1) si concentra su argomenti di grammatica di 
livello intermedio. Il lavoro di comunicazione svolto in classe supporta ulteriormente la 
grammatica appresa per migliorare le competenze linguistiche dell'inglese. 
Modalità di valutazione: partecipazione in classe, ai compiti, agli esami scritti (metà 
semestre e finale). 
 
Bibliografia essenziale:  
 Raymond Murphy, English Grammar in Use:  Fourth Edition (with answers - and eBook), 

Cambridge University Press, 2015 (ISBN: 978-1107539334). 
 
 

Preparation for B2 First 
(Cambridge First Certificate) 

SA/SP 2021-2022 

ects 3 

I corso di attiva nell’anno accademico 2021/22 
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5. Calendario accademico 
 
Semestre autunnale 2020 
 

Termine per l'iscrizione 
al Bachelor of Arts in Filosofia 

01.set. 2020 

Settimana di corsi intensivi 14 – 18 set. 2020 

Inizio dei corsi istituzionali 21 set. 2020 

Sospensione attività accademiche    

Immacolata concezione Mar 8 dic. 2020 

Fine corsi istituzionali 18 dic. 2020 

  

Iscrizione online ai corsi semestrali  

Semestre autunnale 2020 06 – 28 ago. 2020 
Semestre primaverile 2021 11 – 29 gen. 2021 

Sessioni d'esame   

Sessione di settembre - a.a. 2019-20 31 ago. – 11 set.. 2020 
Iscrizione online 06 – 18 ago. 2020 

Sessione di gennaio - a.a. 2020-21 11 – 29 gen. 2021 
Iscrizione online 23 nov. – 04 dic. 2020 

Vacanze natalizie: Sab 19 dic. 2021 – Dom 10 gen. 2021 

Vacanze intersemestrali: Sab 30 gen. 2021 – Dom 14 feb. 2021 
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Semestre primaverile 2021 
 

Termine per l'iscrizione 
al Bachelor of Arts in Filosofia 

01 feb.2021 

Settimana di corsi intensivi 15 – 19 feb. 2021 

Inizio dei corsi istituzionali 22 feb. 2021 

Sospensione attività accademiche   

San Giuseppe Ven 19 mar. 2021 

Vacanze pasquali 
Mer 31 mar – Dom 11 apr. 2021 
(dalle ore 12.15) 

Ascensione Gio 13 mag. 2021 

Festa degli studenti 
e cerimonia di consegna dei diplomi 

20 mag. 2021 

Sospensione attività accademiche  

Lunedì di Pentecoste Lun 24 mag. 2021 

Fine corsi istituzionali 28 mag. 2021 

Sospensione attività accademiche  

Corpus Domini Gio 03 giu. 2021 

San Pietro e Paolo Mar 29 giu. 2021 

Iscrizione online ai corsi semestrali  

Semestre autunnale 2021 09 – 20 ago. 2021 
    

Sessioni d'esame   

Sessione di giugno - a.a. 2020-21 07 giu. – 02 lug. 2021 
Iscrizione online 03 – 14 mag. 2021 

Sessione di settembre a.a. 2020-21 30 ago. – 10 set. 2021 
Iscrizione online 09 – 20 ago. 2021 

Vacanze estive: Sab 3 lug. 2021 – Dom 29 ago. 2021 
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6. Tasse accademiche 
 
A seguito dell’immatricolazione come studente ordinario o dell’iscrizione come studente 
uditore seguirà fattura dall’ufficio contabile della FTL (pagamento entro 30 giorni).  
Il pagamento della tassa va effettuato all’inizio di ogni semestre, entro i termini indicati 
sulla fattura, ed è condizione per ottenere o rinnovare l’immatricolazione. 
 

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

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

Tassa accademica 
(chf/semestre) 

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

Studenti residenti/domiciliati in Svizzera 2'000.- 

  

Studenti fuori corso 
(dal 7° semestre) 

Tassa accademica 
(chf/semestre) 

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

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

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

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

 

* 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. 
 
Le iscrizioni al semestre accademico e ai relativi esami particolari e di grado sono valide 
unicamente previo pagamento della relativa tassa accademica semestrale. 
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. 
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Tasse iscrizione a tempo parziale 
 
È data la possibilità di iscrizione a tempo parziale al Bachelor in Filosofia, negli indirizzi 
di Storia della filosofia e Filosofia e Teologia sulla base di una valida motivazione 
(esigenze di lavoro, famigliari, di salute, ecc.). 
In questo caso lo studente può iscriversi ad un massimo di 18 ects a semestre per una 
durata complessiva degli studi di 5 anni. 
La retta accademica semestrale completa nel caso di iscrizione a tempo parziale è di CHF 
1'200.- per i residenti in Svizzera e di CHF 2'400.- per i residenti all’estero, per i 5 anni 
di iscrizione. Lo studente iscritto a tempo parziale diventa studente fuori corso a partire 
dal 11° semestre di iscrizione. 
 
Tasse Università della Svizzera italiana 
 
Per i semestri di immatricolazione previsti dai percorsi misti le tasse sono fatturate 
direttamente dalla USI. 
In questi semestri non vi sono tasse accademiche dell’Istituto di Studi Filosofici. 
 la tassa semestrale è di CHF 4'000.-. 
 Per studenti con domicilio legale in Svizzera 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 della 
USI o l’indirizzo personalizzato in Filosofia ed economia, secondo i criteri vigenti 
dell’Università della Svizzera Italiana (vedi Regolamento per le ammissioni), nei 
semestri terzo, quarto e quinto del programma di studi del percorso scelto si 
immatricoleranno presso la USI. 
 
Negli altri semestri, ossia il primo, il secondo ed il sesto, si immatricoleranno presso la 
Facoltà di Teologia di Lugano. 
 

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 è 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; 
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 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 sempre alla segreteria ISFI. 
 

6.3 Studenti uditori 
                
Lo studente uditore è colui che segue dei corsi a sua scelta offerti dalla FTL, di norma 
senza la facoltà di sostenere gli esami. Per l’ammissione come studente uditore non si 
richiede alcun titolo. La partecipazione alle lezioni della Facoltà è possibile dopo una 
regolare iscrizione e il pagamento della relativa tassa di iscrizione ai corsi. 
Per l’iscrizione come studente uditore rivolgersi alla Ricezione della Facoltà di Teologia 
di Lugano: info@teologialugano.ch 
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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 maturità cantonale riconosciuta dalla Commissione federale di 
maturità. Diploma finale di una scuola universitaria professionale o diploma di una 
scuola tecnica superiore riconosciuta dalle istanze federali competenti. Attestato degli 
esami complementari (esami passerella) accompagnato da un attestato federale di 
maturità professionale. 
Diplomi svizzeri, conseguiti all’estero: sono egualmente ammessi i titolari delle maturità 
rilasciate dalle scuole svizzere all’estero. 
 

 
Diplomi esteri: 
In genere sono ammessi i titolari di una maturità estera secondo le direttive della 
Commissione dei Rettori Universitari Svizzeri (CRUS).  
Per dettagli: www.swissuniversities.ch 
 

 
Ammissione su dossier: 
Possono essere ammessi i candidati con un’età superiore a 25 anni e sprovvisti dei titoli 
sopra citati se ritenuti in possesso di una formazione ed esperienze significative 
attestate con la domanda d’iscrizione. 
 

 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione avviene consegnando l’apposito formulario debitamente compilato (da 
richiedere in segreteria o scaricandolo dal sito internet), corredato dai documenti 
richiesti. 
È richiesta la traduzione dei titoli in lingua straniera ad esclusione delle lingue nazionali 
e dell’inglese. 
L’iscrizione diventa effettiva solo dopo il pagamento delle tasse. Le iscrizioni avvengono 
secondo il calendario accademico. Domande di iscrizione presentate al di fuori dei 
termini indicati saranno accettate solo con il consenso del Direttore dell’ISFI. 
 
 
Attenzione: 
- Le persone che hanno subito, in un'università o in un'alta scuola svizzera o estera, un 
insuccesso definitivo (exmatricolazione) non possono essere ammessi nella medesima 
Facoltà o nel medesimo indirizzo di studio.  
- Agli studenti stranieri è richiesta anche una buona conoscenza della lingua italiana. 
- La Direzione si riserva il diritto di fissare dei colloqui di ammissione al fine di 
determinare la conoscenza della lingua italiana. 
 
 

http://www.swissuniversities.ch/
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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. 
 
1.2.2.1. Per motivi di rendimento negli studi 
Lo studente è tenuto a conseguire almeno 30 ECTS annui con la media del 7 entro l’inizio 
del semestre invernale. 
 
1.2.2.2. Per motivi di frequenza 
La frequenza ai corsi (in aula, oppure, ove previsto, tramite sistema di e-learning) è 
obbligatoria per tutti. 
 
1.2.2.3. Per motivi etici o di comportamento 
Tutti gli studenti sono tenuti a un comportamento decoroso e che non offenda la morale 
comune.  Ogni studente è tenuto a osservare un comportamento leale e rispettoso del 
prossimo. 
 

1.2.2.4 Per motivi di mancato pagamento della tassa accademica 
Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non viene 

immatricolato o, se già immatricolato, non può essere ammesso ai semestri successivi. 
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7.3 Regolamento esami particolari 
 
- L’assenza a 1/3 delle lezioni di un corso priva lo studente del diritto all’esame; 
- Per poter sostenere un esame è necessario iscriversi nei termini previsti dal 

calendario accademico; 
- Lo studente è tenuto a presentarsi all’esame 30 minuti prima dell’orario previsto; 
- 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 a eventuali cambiamenti 

d’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. Assenze ingiustificate verranno 

considerate come esame non superato; 
- Gli esami sono pubblici; 
- Sono considerati validi solo i verbali completi di tutti i dati e firmati da entrambe le 

parti (professore e studente). I verbali incompleti non permettono di convalidare il 
voto; 

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

- Lo studente che rifiuta il voto di un esame orale, è tenuto a segnalarlo al momento della 
comunicazione del voto da parte del Professore così che possa essere messo a verbale; 

- 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; 

- Lo studente è tenuto a superare l’esame di un corso entro 3 semestri dalla frequenza 
dello stesso; 

- Nel caso uno studente non riuscisse a sostenere o superare l’esame entro la sessione 
di settembre dell’anno accademico in cui ha seguito il corso, dovrà recuperarlo con il 
docente che ha tenuto il corso se questi è ancora presente nel corpo accademico della 
Facoltà, altrimenti con il docente titolare del corso dell’anno accademico in cui potrà 
sostenere l’esame, integrando l’eventuale bibliografia aggiuntiva data dal docente con 
cui darà l’esame. Eventuali casi particolari saranno valutati dal Decano degli Studi; 

- È possibile ottenere 1.5 o 3 ECTS extra (ovvero oltre al valore in ECTS dato dal 
superamento dell’esame del corso) approfondendo le tematiche di un corso con la 
stesura di un elaborato. Per maggiori informazioni prendere visione delle norme 
riguardanti gli ECTS extra: www.teologialugano.ch/esami.html  
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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 
l’Ufficio del controllo degli abitanti. 
 
Per maggiori informazioni consultare la sezione “servizi” del sito dell’Istituto. 
 
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. 
 
Lugano 
 
Lugano si trova nel golfo della riva nord del Lago Ceresio ed è la città più grande del 
Cantone Ticino con circa 64’000 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. 
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9. Amministrazione, contatti e servizi 
 

Facoltà di Teologia di Lugano 
 
Rettore:      Prof. Dr. René Roux  
Decano degli studi:    Prof. Dr. Costante Marabelli  
 
Segreteria generale ed economato   Ufficio: 3.7  Tel.: 058 - 6664560 
Cristiano Robbiani   
E-mail: cristiano.robbiani@teologialugano.ch 
Riceve solo su appuntamento 
 
Segreteria del Rettore    Ufficio: 3.4  Tel.: 058 - 6664551 
Lisa Costa Fazzi  
E-mail: lisa.costa@teologialugano.ch 
Il Rettore riceve solo su appuntamento 
 
Per la gestione esami particolari  
Sara Cascio    Ufficio: 3.4  Tel.: 058 – 6664576 
Segreteria didattica FTL 
E-mail: sara.cascio@teologialugano.ch 
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì: 09.15-10.30 / pomeriggio chiuso 
 
Ricezione     Ufficio: 0.4.1  Tel.: 058 - 6664555 
Valentina Anzini    
E-mail: info@teologialugano.ch 
Orari di sportello: Lunedì-Martedì-Mercoledì e Venerdì: 09.15-12.15 
Giovedì: chiuso 
 
Collaboratori 
Gerardo ed Ester Mastropietro, custodi Tel.: 058 – 6664575 
 

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    
 
Segreteria: 
Catrina Granata     Ufficio: 0.4.2 Tel.: 058 - 6664577 
E-mail: info@isfi.ch   
Orari di ricevimento: 
lunedì – martedì – martedì: 9.00-10.30 / giovedì e venerdì: solo su appuntamento 
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