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Academic English
Academic English
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0185

Docente: Dott.ssa Magdalena Barbara Sawicka (Titolare del corso)

Contatti docente: magdalena.sawicka@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
Good English language skills (B1 level of the European Framework of Reference for Languages).
Italiano
Buona conoscenza della lingua inglese, almeno a un livello B1 del QCER.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

The course aims to enable students to use English effectively in an academic context.

Italiano

L'insegnamento mira ad approfondire la conoscenza della lingua inglese per fornire gli strumenti
utili in ambito accademico.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

The course develops speaking, listening, reading and writing skills in the academic context,
introducing advanced grammar points and basic concepts of Academic English in the field of
philosophy.

Italiano

L'insegnamento sviluppa le capacità di speaking, listening and comprehension, reading, writing,
interaction nel contesto accademico, introducendo nozioni di grammatica avanzata e concetti di
base dell'inglese accademico in campo filosofico.
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https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Search?format=6;print=1;max=999999;title=none;nohead=1#mainContent


MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

Lectures, interactive activities, written and oral practice.

Italiano

Lezioni frontali, lezioni interattive, esercitazioni scritte e orali.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Written exam evaluated with PASS/FAIL grades. The final exam consists of a grammar/vocabulary
test and a reading comprehension exercise.

Italiano

Esame scritto sugli argomenti trattatati nel corso (giudizio di idoneità). Il punteggio minimo per
raggiungere l'idoneità è 60/100. La prova consiste in un test con domande di carattere
grammaticale/lessicale e una reading comprehension.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

Introduction: working with academic vocabulary (what is special about Academic English, key
vocabulary in Academic English).

Reading: researching texts for essays, skimming and scanning, identifying the sequence of ideas,
understanding implicit meanings, inferring the meaning of words.

Reading practice: prediction, skimming, scanning, deducing unknown words – working with
philosophical texts.

Writing: understanding how essays are organised, linking parts of a text: conjuctions and sentence
connectors.

The research article abstract (functions, content and organization, grammar and style, vocabulary).

Academic presentations: discussion and presentation skills, using visual aids, handouts and notes,
planning and delivering a topic in a presentation.

Italiano
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Si veda la scheda in lingua inglese.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Recommended books:
Mc Carthy M. (2015). New Academic Vocabulary in Use (Intermediate to Upper Intermediate),
Cambridge University Press.   Giampieri P. (2017). Academic English. UTET Università, Torino.  
Damiani A. & Harwood A. K.(2020). Scientific English: conceptual understanding and abstract
writing, CELID, Torino.

Italiano
  Testi di approfondimento:   Mc Carthy M. (2015). New Academic Vocabulary in Use (Intermediate to
Upper Intermediate), Cambridge University Press.   Giampieri P. (2017). Academic English. UTET
Università, Torino.   Damiani A. & Harwood A. K.(2020). Scientific English: conceptual understanding
and abstract writing, CELID, Torino.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lv3u
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Aesthetics
Aesthetics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0178

Docente: Federico Vercellone (Titolare del corso)

Contatti docente: +39.0116708223, federico.vercellone@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
The course will analyze some fundamental moments of the debate of political theology in the 20th
century in relation to aesthetics. The course aims to connect the student with 20th-century
aesthetical political issues, still relevant nowadays.
Italiano
L'insegnamento sarà dedicato all'analisi di alcuni momenti fondamentali del dibattito sulla teologia
politica nel XX secolo, nella sua relazione con l'estetica. Il corso si propone di mettere a contatto lo
studente con alcuni problemi estetico-politici rilevanti del XX secolo e ancora influenti nel nostro
presente.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

The course contributes to the achievement of the formative goals of the master by analyzing some
fundamental moments of the debate of political theology in the 20th century in relation to
aesthetics. The course aims to connect the student with 20th-century aesthetical political issues,
still relevant nowadays.

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi della laurea magistrale in
filosofia, fornendo un'analisi di alcuni momenti fondamentali del dibattito sulla teologia politica nel
XX secolo, nella sua relazione con l'estetica. Il corso si propone di mettere a contatto lo studente con
alcuni problemi estetico-politici rilevanti del XX secolo e ancora influenti nel nostro presente.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English
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The course will offer some guidelines about a fundamental topic of the philosophical debate in the
20th-century and its contemporary ramifications.

Italiano

L'insegnamento si propone di fornire alcune linee guida su di un tema di massimo rilievo del
dibattito filosofico novecentesco anche per quanto concerne le sue attuali ripercussioni.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

Lectures for a total of 36 hours (6 CFU). Lectures will be recorded and published in Moodle

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU). Le lezioni saranno registrate e pubblicate sul
Moodle

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

The evaluation will be based on a final oral test. To meet the course requirements the students will
have to show the ability to present and analyze the topics discussed in class and good mastery of
the scientific lexicon. Non-attending students will study all three books while attending students
will choose two of the three books of the program.

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La preparazione
sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità
di esposizione e di analisi critica dei contenuti, ricorrendo alla terminologia necessaria. Gli studenti
frequentanti porteranno due libri su tre, mentre i non frequentanti dovranno portare tutti e tre.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

The course will be held in presence. During the course, the following books will be exposed and
commented:

C. Bottici, A Philosophy of Political Myth, Cambridge University Press, 2009
C. Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Souvereignity, University of
Chicago Press, 2005
M. Cacciari, The Withholding Power, Bloomsbury, 2018

Italiano
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Il corso si terrà in presenza e le lezioni saranno registrate e pubblicate sull'ambiente Moodle. Non
c'è, quindi, differenza di programma tra studenti frequentanti e non frequentanti. Durante il corso,
saranno esposti e commentati i seguenti testi:

C. Bottici, A Philosophy of Political Myth, Cambridge University Press, 2009
C. Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Souvereignity, University of
Chicago Press, 2005
M. Cacciari, The Withholding Power, Bloomsbury, 2018

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

C. Bottici, A Philosophy of Political Myth, Cambridge University Press, 2009
C. Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Souvereignity, University of
Chicago Press, 2005
M. Cacciari, The Withholding Power, Bloomsbury, 2018

Italiano

C. Bottici, A Philosophy of Political Myth, Cambridge University Press, 2009
C. Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Souvereignity, University of
Chicago Press, 2005
M. Cacciari, The Withholding Power, Bloomsbury, 2018

NOTANOTA

English

Teaching activities may vary according to the limitations imposed by the COVID19 emergency. 

Italiano

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

 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g19z
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Aesthetics and Politics
Aesthetics and Politics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0433

Docente: Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Mista

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Some familiarity with political and hermeneutical philosophy is recommended. In any case, students
who did not attend any continental philosophy course may contact the lecturer
(santiago.zabala@upf.edu) before the beginning of the course to check whether the course is
suitable for them.
Italiano
-
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy, this course will provide
a historical and theoretical overview of the relation between politics and aesthetics.

Italiano

In linea con gli obiettivi del corso di laurea magistrale in Filosofia di sviluppare le competenze e
abilità argomentative e interpretative delle e degli studenti e di fornire loro una preparazione sia
storica che teorica nell'ambito della relazione tra politica e estetica.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

Students completing this course are expected to:
- to have acquired knowledge and demonstrate understanding of contemporary political and
aesthetics questions;
- to be able to relate these philosophical questions to concrete issues in contemporary politics and
aesthetics;
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- to have improved their communicative skills by participating actively in the discussions;
- to demonstrate their learning skills by interpreting the course materials.

Italiano

Alla fine dell'insegnamento verrà richiesto alle studentesse e agli studenti:
- di avere acquisito conoscenza e comprensione di alcuni argomenti riguardanti la riflessione
filosofica politica e estetica. 
- di essere in grado di collegare queste discussioni filosofiche ad esempi concreti tratti dalla filosofia
contemporanea;
- di avere sviluppato la capacità di valutare criticamente il materiale proposto durante
l'insegnamento;
- di aver sviluppato abilità comunicative partecipando attivamente alle discussioni;
- di dimostrare le proprie capacità di apprendimento nell'approfondimento degli argomenti esposti
dal docente.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

36-hour face-to-face course available also in streaming. Recordings of the lectures will be made
available on Moodle. Around 30% of the course will consist in seminar activities not to be recorded.
Those who cannot attend these activities will be able to write an essay coordinated with the
lecturer.

Italiano

36 ore di insegnamento in presenza e accessibile in collegamento telematico. Le registrazioni delle
lezioni saranno rese disponibili sulla piattaforma Moodle. Circa il 30% dell'insegnamento sarà
dedicato ad attività seminariali non registrate. Chi non potesse partecipare a queste attività avrà la
possibilità di svolgere autonomamente un'esercitazione scritta equivalente, sulla quale riceverà una
valutazione del docente.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

The final exam will be an oral interview. This exam will test students' knowledge and understanding
of the course materials, their capacity to situate the primary sources in their historical context and
to analyze their philosophical contents, the ability to engage with the philosophical problems
discussed during the course in a critical way, the acquisition of argumentative skills. The grade from
1/30 to a maximum of 30/30 cum laude will depend for its 70% on the oral exam and for its 30% on
an oral presentation on a selected topic or, alternatively, on a written short essay. The exam
materials will be the same for those who cannot attend classes.

 

Italiano
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L'esame orale verificherà la conoscenza e la comprensione degli argomenti dell'insegnamento, la
capacità di contestualizzare storicamente le fonti primarie e di interpretare i contenuti filosofici, 
l'abilità di affrontare criticamente i problemi filosofici discussi, lo sviluppo di abilità argomentative in
relazione ai testi del programma. Il programma d'esame sarà lo stesso per chi non ha la possibilità di
frequentare.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

The goal of this course – where 20th century and recent Italian political theology debates and
outcomes will be resumed and developed – is to introduce a "philosophy of warnings" through
aesthetics and political philosophical questions that characterize our age. Contrary to recent
environmental philosophies "philosophy of warnings" is more than a reaction to a global emergency
that requires philosophical elucidation. Phenomenologically we could say that environmental
philosophies are regional ontologies whereas our is the fundamental one that embraces all of them.
"This word Being, as Martin Heidegger said in Introduction to Metaphysics, serves as a warming to
us," a warning that reality is not merely made of beings and that it's truth is not exclusively what
can be measured or verified. Truth, as emergency aesthetics and politics illustrate, has become an
event we must preserve open, that is, available to different interpretations. The political nature of
contemporary aesthetics will disclose warnings ontological dimension.

Italiano

Lo scopo di questo corso – dove si studieranno gli esiti filosofici della teologia politica i     taliana del
X e XI secolo – è di introdurre una "filosofia delle avvertenze" attraverso questioni estetiche e di
filosofia politica. In una condizione dove la "più grande emergenza è la  assenza di emergenze", le
avvertenze sono diventate un concetto centrale per comprendere il nostro tempo. Contrariamente
alle recenti filosofie dell'ambiente, la "filosofia dei avvertimenti" è più che una reazione a
un'emergenza globale che richiede chiarificazioni filosofiche. Potremmo dire che,
fenomenologicamente parlando, le filosofie del clima sono ontologie regionali, mentre la nostra è
un'ontologia fondamentale che comprende tutte le altre. "Questa parola, 'essere', ci serve di
avvertimento" dice Heidegger nella Introduzione alla Metafisica (1936) – avvertimento che la realtà
non è solamente composta di enti e che la verità non è esclusivamente qualcosa che può essere
misurato e verificato. La verità, come "l'estetica e politica dell'emergenza" dimostrano, sono
diventati un evento che dobbiamo tenere aperto, cioè disponibile a diverse interpretazioni. La
riflessione si estetica e politica metterà in luce la dimensione ontologica degli avvertimenti.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
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parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

NOTANOTA

English

The course will begin on May 5th 2022. If you have any questions, feel free to contact the lecturer
(santiago.zabala@upf.edu) .

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

Italiano

L'inizio delle lezioni è previsto per il 5 Maggio 2022. Ulteriori indicazioni sulle modalità di
svolgimento dell'insegnamento in conformità con le misure di tutela sanitaria vigenti verranno rese
disponibili in prossimità dell'inizio delle lezioni.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6ggi
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Ambiente ed etica
Environment and Ethics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0412

Docente: Elena Casetta (Titolare del corso)
Emilio Carlo Corriero (Titolare del corso)

Contatti docente: elena.casetta@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/01 - filosofia teoretica 
M-FIL/03 - filosofia morale

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
nessuno
English
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Nel 2000, il chimico olandese Paul Crutzen, premio Nobel nel 1995 per i suoi studi sulla riduzione
dello strato di ozono, suggerì che l'era chiamata Olocene – un'epoca iniziata 11700 anni fa e
caratterizzata, come è noto, da un clima relativamente stabile e favorevole alla vita – fosse da
considerarsi conclusa, e si fosse entrati in una nuova era geologica, l'Antropocene. L'Antropocene
sarebbe dunque una nuova fase nella storia del pianeta, in cui l'umanità si è imposta come
un'influenza decisiva sull'ecologia globale, interferendo con i suoi sistemi fondamentali. In questo
senso, l'Antropocene sancisce la fine della natura – nella misura in cui intendiamo con "natura" ciò
che non è influenzato dagli esseri umani e dalle loro attività – senza però che ciò significhi la fine
delle preoccupazioni per le questioni ambientali. Questo corso si propone di esplorare sia gli aspetti
teorici del nostro rapporto con l'ambiente (pressioni selettive, costruzione di nicchia, rottura del
presunto equilibrio ecologico, la distinzione naturale/artificiale, natura/tecnologia) sia quelli etici
(responsabilità, giustizia, diritti).

English

In 2000, the Dutch chemist Paul Crutzen, Nobel Prize winner in 1995 for his studies on the
reduction of the Ozone layer, suggested that the era called Holocene – an epoch started 11700
years ago and characterized by a relatively stable climate and favorable to life as we know it –
should be considered over, leaving room for a new geological era, the Anthropocene. The
Anthropocene would be a new phase in the history of the planet, in which humankind has imposed
itself as a decisive influence on global ecology, interfering with its fundamental systems. If so, then
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the Anthropocene sanctions the end of nature – at least if, by "nature", we mean that which is not
influenced by human beings and their activities. This does not mean, however, the end of
environmental concerns.This course aims at exploring both the theoretical aspects of our
relationship with the environment (selective pressures, niche construction, disruption of
the alleged ecological equilibrium, the natural/artificial distinction, nature vs. technology) and the
ethical ones (responsibility, justice, rights).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Gli studenti che avranno superato con successo l'esame conosceranno e comprenderanno gli
argomenti chiave della filosofia ambientale e dell'etica ambientale e saranno in grado di valutare
criticamente i pro e i contro degli approcci proposti nella letteratura relativa. Le competenze
acquisite durante il corso includeranno la capacità di esaminare autonomamente i problemi e le
questioni teoriche, etiche e pratiche relative alla crisi ambientale.

English

Students who successfully complete the course will come to know and understand the key topics in
environmental philosophy and ethics, and they will be able to evaluate in a critical spirit the pros
and cons of the approaches proposed in the relevant literature. The skills acquired through the
course will include the capability of autonomously examining problems and the theoretical, ethical,
and practical issues related to the environmental crisis.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso è organizzato in due sezioni. Nella prima verranno introdotti gli argomenti chiave del corso
in lezioni frontali mediante il commento di slide. La seconda parte del corso avrà forma seminariale
e offrirà un ampio spazio di discussione tra gli studenti e i docenti.

English

The course is articulated into two main sections. The first one, which introduces the core topic of
the course, will be delivered in lectures and slides. In the second, the class will take the form of
seminar-style group discussions.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

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

English

Students will be examined through an oral examination. They will be asked to present and
discuss the topics of the course in an articulate and clear manner, using appropriate vocabulary.

During the class, students will have the possiblity of scheduling a partial exam.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Questo corso di 36 ore è articolato in tre parti. La prima parte consiste in una panoramica sulla
storia ambientale dal 1945 a oggi (la cosiddetta 'grande accelerazione'). Attraverso l'analisi di casi
storici concreti si faranno emergere alcune tra le principali questioni teoriche ed etiche relative
all'Antropocene. La seconda parte si concentrerà in particolare sulle questioni etiche e sulla
fondazione dell'etica ambientale, al fine di preparare alla terza parte del corso, che si svolgerà in
forma seminariale a partire dalla discussione collettiva di una serie di letture proposte dai docenti.

 

English

This 36h course is articulated into three main parts. The first part is an overview of the
enviromental history from 1945 to today (the so-called "Great Acceleration"). Through concrete
historical cases, an overview of the theoretical and ethical issues related to the Anthropocene will
be offered. The second part will focus on ethical aspects, preparing the third part, which will be a
collective discussion, conducted through the readings of a series of relevant papers.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Appunti del corso e materiali caricati sulla piattaforma Moodle
J.R. McNeill, P. Engelke, La grande accelerazione. Una storia ambientale dell'Antropocene dopo
il 1945 (2017), Einaudi, Torino, 2018.
H. Jonas, Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica (1979), ed. it. a cura di
P.P. Portinaro, Einaudi, Torino, 2009

English

Course notes and materials uploaded onto the Moodle platform
J.R. McNeill, P. Engelke, La grande accelerazione. Una storia ambientale dell'Antropocene dopo
il 1945 (2017), Einaudi, Torino, 2018.
H. Jonas, Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica (1979), edited by P.P.
Portinaro, Einaudi, Torino, 2009

NOTANOTA
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Italiano

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

Per programmare al meglio il corso, gli studenti interessati a frequentare sono caldamente invitati a
iscriversi tempestivamente.

English

Given the directives on the prevention of infection from covid-19, teaching materials will be
provided on the University's Moodle platform.

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9mgf
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Antropologia della complessità
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0387

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Antropologia della complessità (Crediti percorso 24 CFU Insegnamento Scuola Secondaria) (FIL0387)
Corso di laurea magistrale in
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ebw4
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Antropologia della complessità
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0061

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=v2t0
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https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=v2t0


Antropologia sociale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0032

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

ANTROPOLOGIA SOCIALE (CPS0032)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y53n
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https://www.didattica-cps.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hl7f
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y53n


Antropologia visiva
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0062

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ot24
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https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ot24


Applied Philosophy
Applied Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0318

Docente: Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
-
Italiano
-
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy, this course has the key
goals of providing the students with deep knowledge of the main topics discussed in class and of the
reading material assigned, and of developing the following skills: reasoning, contextualizing, and
information processing.
The course aims also at the acquisition of the main didactic methodology for a philosophical
curriculum, and at the enhancement of a specific language for educational and instructional
purposes.

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia attraverso l'acquisizione della capacità di rielaborare sia i temi affrontati nel corso
dell'insegnamento sia i contenuti trattati nei testi d'esame. Il docente darà particolare rilievo alla
capacità di ragionamento, di contestualizzazione e di rielaborazione dello studente.
L'insegnamento mira altresì all'apprendimento della principale metodologia didattica per la
costruzione di un curriculum di filosofia, tenendo presente anche le esigenze di potenziamento del
linguaggio e consolidamento delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi
di formazione e istruzione.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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English

At the end of the course the students will have achieved the following goals:
- deep knowledge of the subjects discussed;
- analytical and argumentative abilities in the discussion of the texts pertaining to the tradition
explored during the course;
- the capacity to integrate different notions, especially philosophical, metaphysical and scientific;
- the capacity to write papers and present them, both in lecture form and in a team;
- the capacity to quickly acquire new notions pertaining to the themes discussed during the course,
by selecting the correct methodologies and research techniques.

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente avrà conseguito i seguenti risultati:
- conoscenze approfondite dei temi trattati;
- capacità analitiche e argomentative nella discussione sui testi della tradizione analizzata;
- capacità di integrare criticamente conoscenze di tipo diverso, principalmente quelle filosofiche,
metafisiche e scientifiche;
- capacità di redigere e presentare testi in modo ordinato ed efficace, sapendo comunicare le proprie
conoscenze sia in situazione didattica sia nel lavoro di gruppo;
- capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni pertinenti ai temi trattati nel corso
dell'insegnamento, individuando i metodi adeguati e le opportune tecniche di ricerca.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

Seminar lectures. Students are required to engage actively in class activities through presentations
and discussions of some parts of the recommended textbooks.
Attendance is highly recommended.

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU)

Il corso sarà svolto in maniera prevalentemente seminariale richiedendo la partecipazione attiva
degli studenti.
La frequenza è fortemente consigliata.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

-

Italiano
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-

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

This course will be an investigation of "applied philosophy" from the perspective of the philosophy of
interpretation, or what might be called the "real limits of hermeneutics": how can the question of
truth, and its dissolution, be applied to a range of contemporary topics? The course will begin with
an overview of the typical modes of applied philosophy, and a critique of those modes through the
lens of philosophical hermeneutics. This critique will then be applied to a range of issues, exploring
each topic through an engagement with philosophical works and various experiential modes of
learning that stretch beyond traditional texts. These issues will include the phenomenon of "fake
news", food culture, social media, digital art, the climate crisis, artificial intelligence, surveillance
technology, etc.  These topics are not simply an instance of the application of a developed theory,
but rather will be an opportunity to interrogate some of the fundamental concepts of hermeneutics
and to test their viability in the 21st century.

Italiano

-

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

NOTANOTA

English

-

Italiano

-

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g7dm
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Applied Philosophy of Art
Applied Philosophy of Art
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0283

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dnuq
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Approfondimenti di linguistica (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0724 - 6 cfu e LET0751 - 6 cfu e LET0723 - 12 cfu

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12 o 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fn9p

- 23 -

https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fn9p


Approfondimenti di linguistica mod. 2
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0751

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kmkd
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Asian Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0414

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/06 - storia delle religioni

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Asian Philosophy (STU0428)
Corso di laurea magistrale in Lingue dell'Asia e 
dell'Africa per la comunicazione e 
la cooperazione internazionale

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=iq95
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https://asiaeafricalm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n9zq
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Asian Philosophy
Asian Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0428

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-OR/17 - filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5nbc
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Bioethics
Bioethics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0176

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2swj
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Bioetica
Bioethics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0325

Docente: Maurizio Balistreri (Titolare del corso)

Contatti docente: maurizio.balistreri@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.
English
Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia fornendo la capacità di analizzare i temi affrontati nel corso

English

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

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

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

Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare:
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-  Conoscenza e comprensione:

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

-  Capacità di applicare conoscenza e comprensione:

Capacità di ricostruzione critica dei principali orientamenti normativi presenti nell'attuale
dibattito di bioetica e delle loro posizioni in merito alle questioni che riguardano il ricorso agli
interventi di genome editing
Essere in grado di analizzare con scrupolo e precisione un testo complesso.
Capacità di applicare un ragionamento morale a casi specifici.

English

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

 

At the end of the course the student must prove:

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

- Ability to apply knowledge and comprehension:

To be able to analyse with rigor and attention a complex text
To be able to apply a moral reasoning to particular cases. 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezione frontale con spazi di attività seminariale.

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

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

English

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

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

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

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

English

To meet the course requirements student will have to show knowledge and understanding of the
exam program, analytical and argumentative skills, thorough knowledge of lexicon and main topics
concerning bioethics, making judgements.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

In alcuni recenti articoli il genome editing è stato presentato come una soluzione per la crisi
ambientale. Alcuni esperti propongono di impiegare gli interventi di genome editing in agricoltura
(ad esempio per ridurre il fabbisogno di acqua o di spazio delle piante o incrementare la loro resa),
altri, invece, hanno affermato che il genome editing potrebbe essere usato per migliorare
moralmente gli esseri umani (e renderli più sensibili alla natura e agli interessi delle generazioni
future) oppure per renderli più adatti a sopravvivere ad un clima che rende il pianeta sempre più
inospitale o semplicemente per ridurre il loro impatto sulle risorse del pianeta (ad esempio,
rendendoli intolleranti al consumo di carne, riducendo la loro corporatura o il loro fabbisogno di
cibo).

Il corso intende render conto di questa letteratura e chiedersi se c'è qualcosa di male nel
riprogettare la natura umana attraverso le tecniche di genome editing per affrontare la crisi
ambientale.

English

In recent contributions, genome editing has been presented as a solution to the environmental
crisis. Some experts propose to use genome editing in agriculture (for example to reduce the water
or space requirements of plants or increase their yield), others have argued that genome editing
could be used to morally improve human beings (for example, to make them more sensitive to
nature and the interests and needs of future generations) or to make them more suitable to survive
a climate change and reduce their impact on the planet's resources (for example, making them
intolerant to consumption of meat, causing them to be born with a smaller body or reducing their
food requirements).

The essay intends to analyze this literature and ask if there is anything wrong with using genome
editing techniques to modify human nature and solve the environmental crisis.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

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

 

Gli studenti non frequentanti dovranno inoltre studiare un testo a scelta tra:

M. Balistreri, Il bambino migliore? La responsabilità dei genitori al tempo del genome editing,
Fandango, Roma 2021.

C. Botti, Prospettive femministe. Morale, bioetica e vita quotidiana, Mimesis, 2014.

C. Overall, Perché avere figli, Il Saggiatore, Milano 2015.

English

M. Balistreri, Il bambino migliore? La responsabilità dei genitori al tempo del genome editing,
Fandango, Roma 2021.

C. Botti, Prospettive femministe. Morale, bioetica e vita quotidiana, Mimesis, 2014.

C. Overall, Perché avere figli, Il Saggiatore, Milano 2015.

 

 

NOTANOTA

Italiano

L'insegnamento avrà inizio lunedì 2 maggio 2022.

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

English

The course will begin on Monday, May 2, 2022

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ycpc
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Bioetica e problemi di fine vita
Bioethics and End of Life Issues
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0073

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=s5ir
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Bioetica – corso avanzato
Bioethics – Advanced Course
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0271

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5wq8
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Civiltà latina
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0153

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8sv2
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Continental Philosophy
Continental Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0223

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Insegnamento non attivo nell'a.a. 2021-2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4eka
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Cultura e potere
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0072

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

CULTURA E POTERE (CPS0072)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x97i
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Cultural Heritage and the Unesco
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0390

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: IUS/20 - filosofia del diritto

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=837b
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Discorsi pubblici e istituzioni
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0044

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SPS/08 - sociologia dei processi culturali e comunicativi

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=krxd
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Epistemologia delle scienze umane
Epistemology of the Humanities
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0004

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Epistemologia delle scienze umane (FIL0004)
Corso di laurea magistrale in
Comunicazione e Culture dei media

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d8ii
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Epistemology
Epistemology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0175

Docente: Dott. Lorenzo Rossi (Titolare del corso)

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

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
Familiarity with first-order logic.
Italiano
Familiarità con la logica del primo ordine.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

This year's course focuses on truth and paradoxes. The aim of the course is to enable all students to
think rigorously about the fundamental features of the notion of truth and semantic paradoxes, and
to present their own views clearly and systematically.

Italiano

Il corso quest'anno si concentra su verità e paradossi. L'obiettivo del corso è quello di consentire a
tutti gli studenti di pensare in modo rigoroso alle caratteristiche fondamentali della nozione di
verità e dei paradossi semantici, e di presentare le proprie idee sull'argomento in modo chiaro e
sistematico.  

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

By the end of this course, students are expected to be able to: (i) show a clear understanding of the
contemporary debate in theories of truth, in both their formal and philosophical aspects; (ii)
articulate the relative merits and defects of the main theories of truth and paradox, across a wide
range of logical frameworks; (iii) develop in a sustained manner their own criticisms of some of
these ideas and arguments, and initiate original lines of thought; (iv) show a deep understanding of
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the connections between theories of truth and other areas of philosophy (notably logic, the
philosophy of mathematics, and the philosophy of language); (v) have deepened their ability to make
complex ideas understandable in both speaking and writing. 

Italiano

Per la fine di questo corso ci si aspetta che lo studente sia in grado di: (i) dimostrare un'approfondita
comprensione del dibattito contemporaneo in teorie della verità, sia nei loro aspetti formali che
filosofici; (ii) articolare i relativi meriti e difetti delle principali teorie di verità e paradossi, in
un'ampia gamma di logiche; (iii) sviluppare le proprie critiche su queste idee e gli argomenti
collegati, e dare origine a linee di pensiero originali; (iv) dimostrare la capacità di stabilire
collegamenti fra le teorie della verità e altre aree della filosofia (in particolare la logica, la filosofia
della matematica e la filosofia del linguaggio); (v) aver approfondito la propria capacità di rendere
comprensibili idee complesse sia a voce che in forma scritta.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

Frontal instruction.

Italiano

Lezioni frontali. 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

The exam consists in writing a short paper on one of the course's topics. The topic will be chosen by
the students. The paper will have to be between 4.000 and 5.000 words long (including notes but
excluding the references). The paper will have to include a word count, and  points will be
subtracted for papers that are too short (< 4.000 words) or too long (> 5.000 words). Finally, the
paper will have to reference (and discuss) at least 6 new papers in the bibliography, that is 6 papers
that have not been previously discussed in the course. Students are encouraged to make use of J.
Pryor's excellent guide to writing a philosophy
paper: http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html

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

Italiano

L'esame consiste nella preparazione di un articolo su uno degli argomenti del corso. La scelta
dell'argomento dovrà essere effettuata dagli studenti. L'articolo dovrà avere una lunghezza
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compresa fra le 4.000 e le 5.000 parole (incluse le note ma esclusa la bibliografia). L'articolo dovrà
includere un conto delle parole, e saranno tolti punti al voto finale per articoli troppo brevi (< 4.000
parole) o troppo lunghi (> 5.000 parole). Infine, l'articolo dovrà includere (fra le fonti riportate e
discusse) almeno 6 articoli nuovi, ovvero non indicati nel programma del corso. Gli studenti sono
invitati ad usare l'ottima guida alla scrittura di un articolo filosofico redatta da Jim
Pryor: http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html

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

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

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

1. Introduction to the course.  

2. Semantic paradoxes 
- The Liar Paradox. Montague's Paradox. 
- Curry's Paradox.  
- The paradoxes of naïve validity. 

Reading: Beall, JC and Glanzberg, M. (2008), "Where the Paths Meet: Remarks on Truth and
Paradox", Midwest Studies in Philosophy, 32, pp. 169-199.

3. The expressive role of truth.   
- Agreement and disagreement.  
- Adequacy requirements. 

Reading: Leitgeb, H. (2007), "What theories of truth should be like and cannot be", Philosophy
Compass 2(2), pp. 276-290.

4. Some non-formal theories of truth. Towards formal approaches. 
- Triviality approaches.  
- "No-proposition-expressed" views.
- Towards formal theories: technical preliminaries.  

Reading: Chihara, C. (1979), "The semantic paradoxes: A diagnostic investigation", The Philosophical
Review, 88(4), pp. 590-618.

5. Classical theories: disquotational theories and compositional, symmetric theories (typed and
type-free)  
- TB, UTB (Tarski Biconditionals, Uniform Tarski Biconditionals)
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- CT^-, CT (Restricted Compositional Truth, Compositional Truth)
- FS (Friedman-Sheard)

Reading: Halbach, V. (2014), Axiomatic Theories of Truth, Second edition, Cambridge University
Press, Cambridge, chapters: 7, 8 (until §8.1 excluded), 9 (until §9.2 excluded), 14 (until §14.2
excluded).

6. Classical compositional asymmetric theories. 
- Kripke's construction, fixed-point models.  
- The closing-off of a fixed point.  
- KF (Kripke-Feferman), KF + Cons, KF + Comp

Reading: Kripke, S. (1975), "Outline of a theory of truth", Journal of Philosophy 72, pp. 690-716.

7. Non-classical structural theories.  
- Paracomplete theories.  
- Paraconsistent theories.  
- Extensions.

Reading: Horsten, L. (2011), "Levity", Mind, 118, 471.

8. Non-classical sub-structural theories.  
- Non-transitive theories. 
- Non-reflexive theories. 
- Non-contractive theories (if time permits)

Readings:
- Cobreros, P., Égré, P., Ripley, D. and van Rooij, R.: 2013, "Reaching transparent truth", Mind 122,
pp. 841-866.
- Nicolai, C. and Rossi, L.: (2018), "Principles for object-linguistic validity: from logical to irreflexive",
Journal of Philosophical Logic, 47(3), pp. 549-577.

9. Revenge paradoxes. 
- Meta-theoretic revenge arguments. 
- Object-linguistic revenge arguments.  
- Generalized revenge. 

Reading: Shapiro, L. (2011) "Expressibility and the Liar's Revenge", Australasian Journal of
Philosophy, 89(2), pp. 297-314.

10. Contextualism
- Contextualist analysis of paradoxes. 
- Parsons-Glanzberg contextualist theories. 
- Expressibility and quantifiers. 
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Reading: Parsons, C. (1974), "The Liar paradox", Journal of Philosophical Logic, 3(4), pp. 381-412.

11. Bicontextualism 
- Generality relativism vs. generality absolutism. 
- Bipartite semantics. 

Reading: Rossi, L. (2020), 'Bicontextualism', draft.

12. Summary of the course themes and extensions (modalities, generalized quantifiers, indicative
conditionals). 

Italiano

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

1. Introduzione al corso. 

2. I paradossi semantici. 
- Il paradosso del mentitore, il paradosso di Montague.
- Il paradosso di Curry. 
- I paradossi della validità naïve

Lettura: Beall, JC and Glanzberg, M. (2008), "Where the Paths Meet: Remarks on Truth and
Paradox", Midwest Studies in Philosophy, 32, pp. 169-199.

3. Il ruolo espressivo della verità.  
- Accordo e disaccordo. 
- Criteri di adeguatezza.

Lettura: Leitgeb, H. (2007), "What theories of truth should be like and cannot be", Philosophy
Compass 2(2), pp. 276-290.

4. Alcune teorie della verità non-formali. Verso approcci formali. 
- Teorie "triviality". 
- Teorie "no-proposition-expressed".
- Verso le teorie formali: cenni tecnici preliminari. 

Lettura: Chihara, C. (1979), "The semantic paradoxes: A diagnostic investigation", The Philosophical
Review, 88(4), pp. 590-618.

5. Teorie classiche decitazionali e composizionali simmetriche, tipate e type-free. 
- TB, UTB (Tarski Biconditionals, Uniform Tarski Biconditionals)
- CT^-, CT (Restricted Compositional Truth, Compositional Truth)
- FS (Friedman-Sheard)

Lettura: Halbach, V. (2014), Axiomatic Theories of Truth, Second edition, Cambridge University
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Press, Cambridge, capitoli: 7, 8 (fino a §8.1 escluso), 9 (fino a §9.2 escluso), 14 (fino a §14.2 escluso).

6. Teorie composizionali classiche asimmetriche. 
- La costruzione di Kripke, modelli di punto fisso. 
- Il "closing-off" di un modello di punto fisso. 
- KF (Kripke-Feferman), KF + Cons, KF + Comp

Lettura: Kripke, S. (1975), "Outline of a theory of truth", Journal of Philosophy 72, pp. 690-716.

7. Teorie non-classiche strutturali. 
- Teorie paracomplete. 
- Teorie paraconsistenti. 
- Estensioni

Lettura: Horsten, L. (2011), "Levity", Mind, 118, 471.

8. Teorie non-classiche sotto-strutturali. 
- Teorie non-transitive
- Teorie non-riflezzive
- (Teorie non-contrattive (se il tempo basta))

Letture:
- Cobreros, P., Égré, P., Ripley, D. and van Rooij, R.: 2013, "Reaching transparent truth", Mind 122,
pp. 841-866.
- Nicolai, C. and Rossi, L.: (2018), "Principles for object-linguistic validity: from logical to irreflexive",
Journal of Philosophical Logic, 47(3), pp. 549-577.

9. Paradossi "revenge"
- Argomenti "revenge" meta-teorici.
- Argomenti "revenge" nel linguaggio oggetto. 
- "Revenge" generalizzata. 

Lettura: Shapiro, L. (2011) "Expressibility and the Liar's Revenge", Australasian Journal of
Philosophy, 89(2), pp. 297-314.

10. Contestualismo
- Analisi contestualista dei paradossi
- Teorie contestualiste Parsons-Glanzberg
- Espressibilità e quantificatori

Lettura: Parsons, C. (1974), "The Liar paradox", Journal of Philosophical Logic, 3(4), pp. 381-412.

11. Bicontestualismo
- Relativismo vs. assolutismo nella semantica dei quantificatori. 
- Semantic bipartita. 
Lettura: Rossi, L. (2020), 'Bicontextualism', draft.

12. Sommario dei temi del corso ed estensioni (modalità, quantificatori generalizzati, condizionali
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indicativi). 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

NOTANOTA

English

- The course textbook is "Truth and Paradox in Context" (J. Murzi and L. Rossi), forthcoming with
Oxford University Press. Drafts of the book chapters will be provided by the lecturer. 

Italiano

- Il testo del corso è "Truth and Paradox in Context" (J. Murzi e L. Rossi), in uscita per Oxford
University Press. Le bozze dei capitoli del libro saranno fornite dal docente agli studenti. 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w44w
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Epistemology of the Humanities
Epistemology of the Humanities
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0272

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ln6o
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Ermeneutica dei processi globali
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0438

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 12

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Insegnamento non attivo nell.a.a 2021-2022.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c3s1
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Ermeneutica filosofica
Philosophical Hermeneutics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2psy
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Ermeneutica filosofica
Philosophical Hermeneutics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0396

Docente: Enrico Guglielminetti (Titolare del corso)

Contatti docente: 011.0918227, enrico.guglielminetti@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Essere in grado di costruire (e/o decodificare) un concetto. Capacità di analizzare un problema per
mezzo di un procedimento euristico. Essere in grado di analizzare meticolosamente un testo
complesso.
English
Being able to build (and/or decode) a concept. Ability to analyze a problem by means of a heuristic
procedure. Being able to analyze complex texts with meticulousness.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

La filosofia sembra avere ormai rinunciato con noncuranza alla propria vocazione classica a
comprendere sinteticamente il tutto della realtà, ripiegandosi in mere analisi di dettaglio per addetti
ai lavori. Scopo dell'insegnamento è presentare un modo più rigoroso di fare filosofia, che non sia
irrilevante né per le urgenze dell'oggi né per il senso dell'esistenza.

English

Philosophy seems to have carelessly abdicated its own classical vocation to synthetically
understand the whole of reality, retreating by now into mere analyses of details for specialists. The
course aims, on the contrary, to usher students in a more rigorous way to do philosophy, which is
significant both for the urgencies of contemporaneity and for existential issues.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento la studentessa/lo studente avrà conseguito i seguenti risultati:
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Conoscenza e comprensione: conoscenza approfondita dei temi trattati, con particolare
riferimento alle nozioni di "interpretazione"e di "aggiunta".
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: capacità di comprendere la posta in gioco;
capacità di comprendere le ragioni degli altri e di sostenere le proprie in un dialogo senza
invidia rivolto alla cosa stessa; capacità di afferrare il gesto della filosofia e continuare.

 

English

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

Knowledge and understanding: In-depth knowledge of the issues addressed, with particular
reference to the concepts of "interpretation" and "addition".
Ability to apply knowledge and understanding: Ability to understand what is at stake; ability
to understand the reasons of others and to sustain one's own in a dialogue without envy
turned towards the thing itself; ability to grasp the gesture of philosophy and continue.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

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

English

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

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Le conoscenze e le capacità previste saranno verificate attraverso un esame scritto (della durata di
due ore) con una o più domande aperte, relative ai testi di cui ai numeri 1) e 2).

Per sostenere l'esame, occorre avere preliminarmente inviato via mail al docente una relazione
scritta (di 30.000 battute) relativa a uno dei testi di cui al punto 3). 

 

 

English

Final written test with one or more open-ended questions (in two hours). 
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Logica dell'aggiunta

La filosofia aspira al rigore, ma il rigore non è piuttosto un'arte del togliere? Com'è dunque possibile
una logica dell'aggiunta? Perché è anzi necessaria? Come si presenta una metafisica dell'aggiunta?
Qual è il suo significato politico? Quale ruolo vi svolge l'interpretazione?

I modulo: Il posto dell'interpretazione. Istituzioni di ermeneutica filosofica. 

II modulo: Teoria dell'Aggiunta.

English

Logic of Addition

Philosophy aspires to rigour, but is rigour not rather an art of removing? How is a logic of addition
possible? Why is it even necessary? What does a metaphysics of addition look like? Where is its
political significance? What role does interpretation play in it?

Module I: The place of interpretation. Fundamentals of philosophical hermeneutics. 

Module II: Theory of Adding.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

1) L. Pareyson, Verità e interpretazione, Mursia, Milano 2018. 

2) E. Guglielminetti, Logica dell'Aggiunta, Mursia, Milano 2020.

3) Uno a scelta tra i testi seguenti: 

E. Guglielminetti, Troppo. Saggio filosofico, teologico, politico, Mursia, Milano 2015;

E. Guglielminetti, La commozione del Bene. Una teoria dell'aggiungere, Jaca Book, Milano 2011;

E. Guglielminetti, "Due" di filosofia, Jaca Book, Milano 2007;

E. Guglielminetti, Il mondo in eccesso. Scambio dei toni in Hölderlin e Novalis, Jaca Book, Milano
2004;
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E. Guglielminetti, Metamorfosi nell'immobilità, Jaca Book, Milano 2001.

 

English

1) L. Pareyson, Verità e interpretazione, Mursia, Milano 2018. 

2) E. Guglielminetti, Logica dell'Aggiunta, Mursia, Milano 2020.

3) one of the following texts: 

E. Guglielminetti, Troppo. Saggio filosofico, teologico, politico, Mursia, Milano 2015;

E. Guglielminetti, La commozione del Bene. Una teoria dell'aggiungere, Jaca Book, Milano 2011;

E. Guglielminetti, "Due" di filosofia, Jaca Book, Milano 2007;

E. Guglielminetti, Il mondo in eccesso. Scambio dei toni in Hölderlin e Novalis, Jaca Book, Milano
2004;

E. Guglielminetti, Metamorfosi nell'immobilità, Jaca Book, Milano 2001.

 

NOTANOTA

Italiano

Il corso avrà un andamento il più possibile partecipato (classe-seminario, flipped classroom). È
pertanto indispensabile procurarsi i libri per l'inizio del corso.

 

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

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

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

Codice attività didattica: LET0396

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Ermeneutica filosofica (LET0396)
Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=05q0
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Estetica (12 cfu)
Aesthetics (12 cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0322

Docente: Pietro Kobau (Titolare del corso)

Contatti docente: pietro.kobau@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
/
English
/
PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
/

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia fornendo un'adeguata conoscenza dei temi e degli argomenti propri dell'estetica delle
arti plastiche. Il docente darà particolare rilievo alla capacità di ragionamento, di contestualizzazione
e di rielaborazione dello studente.

English

The class contributes to the achievement of the educational objectives of the Master's Degree
Course in Philosophy by providing an adequate knowledge of the topics and themes concerning the
aesthetics of plastic arts. The instructor will focus on following skills: reasoning, contextualizing,
and processing.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Gli studenti acquisiranno capacità di analisi critica, nonché di contestualizzazione storica e filosofica
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dei temi principali sviluppati nel corso delle lezioni. Le relazioni seminariali aumenteranno le
capacità espositive e la solidità degli argomenti sviluppati in relazioni scritte.
Gli studenti, preliminarmente, svilupperanno:
- conoscenze adeguate dei temi trattati,
- capacità analitiche e argomentative nella discussione dei testi riguardanti i temi trattati nel corso
delle lezioni,
- la capacità di redigere e presentare testi in modo ordinato ed efficace.

English

The students shall acquire abilities of critical analysis and historical and philosophical
contextualization of the main themes developed during the course. Through the presentation of
papers, they will increase their argumentative abilities and the depth of independently developed
arguments.
Preliminarily, the students will acquire:
- adequate knowledge of the involved themes,
- analytical and argumentative abilities in the discussion of the texts pertaining to the topics
explored in the class,
- the capacity to write papers and present them.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 72 ore complessive (12 CFU); sono richieste relazioni seminariali.

English

Lectures, 72 hours (12 CFU); oral presentations of written papers.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità saranno verificate attraverso un colloquio orale e mediante l'esposizione di
relazioni seminariali. La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in
trentesimi) se lo studente dimostrerà:

a) capacità di esposizione e di analisi critica dei contenuti,

b) dominio della terminologia scientifica necessaria,

c) se riconoscerà o stabilirà rapporti e collegamenti di interdipendenza tra le opere studiate.

English

The evaluation will be based on a final oral test and on a presentation of a written paper. To meet
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the course requirements the students will have to show:

a) the ability to present and analyze the topics developed in class;

b) good mastery of the scholarly lexicon involved in the discussion of the main topics;

c) the ability to identify connections and relations of interdependence among the texts studied
during the course.
The final grade is based on a scale of thirty points.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano
Cenni storici sulle arti plastiche 
Tassonomia delle arti plastiche
Percezione delle opere plastiche 
Percezione e giudizi estetici  
Applicazione della teoria delle categorie estetiche alle opere plastiche 

 

 

English

 
Historical notes about plastic arts 
Taxonomy of plastic arts 
Perception of plastic works
Perception and aesthetic judgements 
Implementation of the theory of aesthetic categories to plastic works

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Il programma di esame è identico per frequentanti e non frequentanti (i primi presenteranno una
relazione durante il corso, i secondi la presenteranno in forma scritta in sede di esame).

 

1) Un testo tra i seguenti:

Wittkower, R., 1977, tr. it., La scultura raccontata da Rudolf Wittkower. Dall'antichità al Novecento,
Torino, 1985

Clerin, P., 2011, Manuale di scultura. Tecniche, materiali, realizzazioni. Roma
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2) Due testi tra i seguenti:

 

Sibley, F., 1959, tr. it. Concetti estetici, in Kobau P. - Matteucci G. – Velotti S., 2007, Estetica e
filosofia analitica, Bologna, 2007

Walton, K.L., Categories of Art, in "The Philosophical Review", Vol. 79, No. 3 (Jul., 1970), pp. 334-367

Kobau, P., 2013, Oggetto estetico e predicazione artistica, in D'Angelo P. - Franzini E. - Lombardo G.
- Tedesco S., a c. di, Costellazioni estetiche. Dalla storia alla neoestetica. Studi in onore di Luigi
Russo, Milano, Milano, 2013

Chelli, M., 2011, Manuale per leggere una scultura, Roma

 

2) Due testi tra i seguenti:

Gibson, J.J., 1966, The senses considered as perceptual systems, Boston

Noë, A. - O'Regan, J.K., 2001, A sensorimotor account of vision and visual consciousness, in
"Behavioral and Brain Sciences", 24 (5), pp. 883-917

Paternoster, F., 2007, Il filosofo e i sensi. Introduzione alla filosofia della percezione, Roma

Bruno, N. - Pavani F. - Zampini, M., 2010, La percezione multisensoriale, Bologna

Bruno, N., 2021, Introduzione alla psicologia della percezione, Bologna

 

3) Tutti i testi seguenti:

Russo, L., a c. di, 2003, Estetica della scultura, Palermo

Riccomini, A.M., 2014, La scultura, Roma

Searle, J.R., 2015, tr. it., Vedere le cose come sono. Una teoria della percezione, Milano, 2016

 

Tutti i testi fin qui elencati saranno illustrati nel corso delle prime lezioni.
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Ulteriori testi, specie per la preparazione delle relazioni, saranno segnalati durante il corso. 

English

The exam program is identical for attending and non-attending students (the former will present
a paper during the course, the latter will present it during the exam).

 

1) One book in following group:

Wittkower, R., 1977, tr. it., La scultura raccontata da Rudolf Wittkower. Dall'antichità al Novecento,
Torino, 1985

Clerin, P., 2011, Manuale di scultura. Tecniche, materiali, realizzazioni. Roma

 

2) Two books in following group:

Sibley, F., 1959, tr. it. Concetti estetici, in Kobau P. - Matteucci G. – Velotti S., 2007, Estetica e
filosofia analitica, Bologna, 2007

Walton, K.L., Categories of Art, in "The Philosophical Review", Vol. 79, No. 3 (Jul., 1970), pp. 334-367

Kobau, P., 2013, Oggetto estetico e predicazione artistica, in D'Angelo P. - Franzini E. - Lombardo G.
- Tedesco S., a c. di, Costellazioni estetiche. Dalla storia alla neoestetica. Studi in onore di Luigi
Russo, Milano, Milano, 2013

Chelli, M., 2011, Manuale per leggere una scultura, Roma

 

2) Two books in following group:

Gibson, J.J., 1966, The senses considered as perceptual systems, Boston

Noë, A. - O'Regan, J.K., 2001, A sensorimotor account of vision and visual consciousness, in
"Behavioral and Brain Sciences", 24 (5), pp. 883-917

Paternoster, F., 2007, Il filosofo e i sensi. Introduzione alla filosofia della percezione, Roma

Bruno, N. - Pavani F. - Zampini, M., 2010, La percezione multisensoriale, Bologna

Bruno, N., 2021, Introduzione alla psicologia della percezione, Bologna
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3) All following texts:

Russo, L., a c. di, 2003, Estetica della scultura, Palermo

Riccomini, A.M., 2014, La scultura, Roma

Searle, J.R., 2015, tr. it., Vedere le cose come sono. Una teoria della percezione, Milano, 2016

 

All the texts listed so far will be presented during the first lessons.

Other texts for commentary and interpretation by presentation of a written paper will be indicated
during the course.

NOTANOTA

Italiano

 

Inizio lezioni: 21/02/2022.

 

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

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

English

 

First Lesson: 21/02/2022.

 

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f30u
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Estetica applicata
Applied Aesthetics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0432

Docente: Alberto Martinengo (Titolare del corso)

Contatti docente: alberto.martinengo@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
-
English
-
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Acquisizione critica dei momenti rilevanti delle filosofie dell'immagine contemporanee. Sviluppo di
percorsi d'indagine dedicati al rapporto tra il linguaggio e l'immagine nella storia della filosofia.

English

Critical analysis of the key-aspects of the philosophical reflexion on language and image, both from
a historical and theorethical perspective.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine del corso, la studentessa/lo studente avrà acquisito conoscenze e capacità di
comprensione del dibattito filosofico sull'immagine nel suo rapporto con il linguaggio. Tali
competenze potranno essere applicate a questioni rilevanti della discussione pubblica
contemporanea.

La studentessa/lo studente dimostrerà autonomia di giudizio e abilità nella comunicazione di
problemi complessi. Sarà inoltre in grado di apprendere nozioni avanzate che caratterizzano il ruolo
della filosofia dell'immagine, anche in chiave transdisciplinare.
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English

Students will be required to deal with relevant issues from the image/language debates. Special
emphasis will be given to the role of the philosophy of image in a transdisciplinary context.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso (36 ore, 6 CFU) si svolgerà secondo un calendario di lezioni frontali a cui potranno essere
affiancate relazioni di seminario, da parte di studentesse/studenti che saranno esonerate/i da una
parte dell'esame finale.

English

36 hrs., 6 CFU. Academic teaching + seminars.  

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame si svolgerà attraverso un colloquio orale. La votazione sarà espressa in trentesimi e
misurerà tanto la conoscenza dei temi fondamentali del programma, quanto la capacità critica di
rielaborarli.

English

Oral discussion. 18-30/30. The exam will assess both the acquisition of the main topics and the
critical approach to them.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

La svolta iconica: problemi teorici e applicazioni extra-filosofiche

La filosofia del Novecento si è pensata spesso come una svolta rispetto alla tradizione precedente. Il
concetto di svolta è diventato così una sorta di luogo comune, che occorre indagare criticamente. La
frattura più importante, che ha coinvolto la maggior parte delle tradizioni, in area continentale e
analitica, è la cosiddetta svolta linguistica. Sul finire del secolo, tuttavia, autori e autrici in area
tedesca e statunitense hanno iniziato a sottolinearne i limiti e a suggerire l'ipotesi di un pictorial
turn, che ponesse al centro un'interpretazione più equilibrata delle relazioni tra il linguaggio e
l'immagine.

Il corso affronterà alcuni momenti-chiave della svolta linguistica novecentesca, della sua critica e
del dibattito contemporaneo sull'immagine.
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English

Pictorial Turn: Theoretical issues and applied outcomes

The concept of "turn" is a sort of commonplace in 20th-century philosopy. Most of the
contemporary traditions share the so-called linguistic turn as their horizon, both in continental and
analytic authors. Criticisms against linguistic philosophies rise at the end of the century under the
motto of a pictorial turn. Their common goal is to argue a better-balanced coexistence of language
and image.

The class will analyze relevant aspects of contemporary discussion on the linguistic turn, its
criticism, and claims of a new philosophy of image.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

La studentessa/lo studente preparerà l'esame su tre libri:

 

- Due a scelta tra:

- W.J.T. Mitchell, Pictorial turn. Saggi di cultura visuale, Raffaello Cortina, Milano, 2017

- W.J.T. Mitchell, Scienza delle immagini. Iconologia, cultura visuale ed estetica dei media, Johan &
Levi, Monza, 2018

- R. Rorty, La svolta linguistica, Garzanti, Milano, 1999

 

- Uno a scelta tra: 

- A. Martinengo, Prospettive sull'ermeneutica dell'immagine, Quodlibet, Macerata, 2021

- K. Purgar, Iconologia e cultura visuale. W.J.T. Mitchell, storia e metodo dei visual studies, Carocci,
Roma, 2020

English

Three books:

 

- Two books among:
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- W.J.T. Mitchell, Pictorial turn. Saggi di cultura visuale, Raffaello Cortina, Milano, 2017

- W.J.T. Mitchell, Scienza delle immagini. Iconologia, cultura visuale ed estetica dei media, Johan &
Levi, Monza, 2018

- R. Rorty, La svolta linguistica, Garzanti, Milano, 1999

 

- One book between: 

- A. Martinengo, Prospettive sull'ermeneutica dell'immagine, Quodlibet, Macerata, 2021

- K. Purgar, Iconologia e cultura visuale. W.J.T. Mitchell, storia e metodo dei visual studies, Carocci,
Roma, 2020

NOTANOTA

Italiano

Il corso si svolgerà nel IV emisemestre.

English

Lesson will start at the beginning of May.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=je0u
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Estetica C
Aesthetics C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0077

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vohx
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Estetica delle arti performative
Aesthetics of Performing Arts
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0437

Docente: Alessandro Giovanni Bertinetto (Titolare del corso)

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

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
L'insegnamento è prevalentemente rivolto a studenti e studentesse che abbiano già seguito
insegnamenti di estetica. Lo scopo dell'insegnamento è discutere il paradigma della performatività
in estetica, in particolare attraverso l'esame dei temi filosofici relativi alle arti performative.
English
The course is mainly aimed at students who have already attended a course in aesthetics. The aim
is to discuss the paradigm of performativity in aesthetics and philosophical issues related to
performing arts.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia con l'obiettivo di presentare e discutere aspetti della filosofia delle arti performative con
particolare riferimento all'estetica dell'improvvisazione artistica e al suo contributo al tema del
performativo.

English

The course contributes to the achievement of the educational aims of the Master's Degree Course
in Philosophy by discussing key aspects of the philosophy of performing arts with particular
attention to artistic improvisation and its contribution to the issue of performativity.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Alla fine dell'insegnamento gli studenti dovranno:
(1) sapere quali sono i principali temi del dibattito contemporaneo in tema di arti performative;
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(2) conoscere le principali posizioni filosofiche relative all'improvvisazione artistica;
(3) poter analizzare e comprendere testi filosofici sulle arti performative, la performance e il
performativo, valutando le argomentazioni che essi presentano;
(4) essere in grado di esporre con chiarezza le diverse posizioni filosofiche.

English

At the end of the course students will:
(1) be acquainted with the main topics of the contemporary debate in the philosophy of performing
arts;
(2) know the main philosophical views about artistic improvisation;
(3) be able to analyze and understand philosophical texts on performance and performativity,
discussing the arguments they present;
(4) clearly explain the different philosophical positions.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento avrà una doppia modalità. Parte delle lezioni si svolgerà in modalità frontale, anche
mediante l'uso di slides. Altre lezioni saranno di tipo seminariale: alcuni testi verranno discussi a
partire dalle relazioni preparate da studenti e studentesse.

Le modalità d'insegnamento potranno subire variazioni a causa delle condizioni imposte
dall'emergenza sanitaria dovuta al covid-19.

English

The course has a bipartite structure. Part of it will consist of lectures and the commenting on
related slides. Another part will have the form of seminar-style group discussions taking as their
starting points the oral reports of participants in the class.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

(A) Oltre a valutare le presentazioni e le discussioni dei testi in aula, (B) le conoscenze acquisite
saranno accertate mediante un esame consistente in una prova orale con domande a risposta
aperta, sui testi in programma. In alternativa, sarà possibile scrivere un articolo di max 4000 parole
su un tema relativo al corso e concordato con il docente.
(A) La valutazione dipenderà 1) dal grado comprensione critica dei testi; 2) dalla capacità di
esposizione; 3) dalla capacità di porre domande efficaci e pertinenti sui testi in programma.
(B) Mediante l'esame scritto sarà verificato che gli studenti siano in possesso di: 1) conoscenze di
estetica delle arti performative e capacità di analisi di un testo; 2) comprensione degli argomenti
filosofici presi in esame; 3) capacità di esporre al docente le diverse posizioni.
Il voto dell'esame è espresso in trentesimi.

English
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The final evaluation of students will result from the following components: (A) in-class
presentations and discussions of texts, (B) one 2-hour exam consisting of a written test with open-
ended questions. Alternatively, students may choose to write a (max) 4000-words paper on a topic
related to the course subject and decided in consultation with the instructor. (A) Final grades will
reflect 1) the students' degree of critical understanding; 2) appropriate use of the technical
vocabulary; 3) the ability to formulate relevant questions.
(B) The written examination will test: 1) the knowledge of the aesthetics of performing arts and the
ability to analyze a philosophical text; 2) the understanding of the philosophical topics discussed; 3)
the ability to present different philosophical positions.
Grading scale of 30 points.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento è di 36 ore (6 CFU). Dopo aver introdotto il dibattito filosofico sull'improvvisazione,
saranno affrontati temi filosofici specifici concernenti le arti performative e la questione della
performatività anche in arti non tradizionalmente considerate come performative: in particolare
ontologia, estetica, normatività, espressività, teoria dell'azione, performatività e scienze cognitive
"incorporate".

English

The course is articulated in 36 teaching hours (equivalent to 6 CFU). After introducing the
philosophical debate on improvisation, specific philosophical issues concerning performing arts and
arts not traditionally considered as performative (ontology, aesthetics, action-theory, normativity,
expressiveness, performativity and the "embodied" cognitive sciences) will be addressed. 

The teaching methods may vary depending on the conditions imposed by the health crisis due to
Covid-19.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Programma di esame

1. A. Bertinetto, Eseguire l'inatteso. Ontologia della musica e improvvisazione. il Glifo, Roma
(Ebook): https://www.ilglifo.it/vediLibroSpecifico.aspx?id=1034

2. A. Bertinetto, Estetica dell'improvvisazione, Bologna. il Mulino

3. Un testo a scelta tra i seguenti:

        a) D. Davies, Philosophy of Performing Art. Blackwell, Oxford 2011

        b) R. Kemp, B. MacConachie, The Routledge Companion to Theatre, Performance and           
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Cognitive Sciences, London New York, Routledge 2019

        c) E. Fischer-Lichte, Estetica del performativo. Carocci, Roma 2014

Altri materiali potranno essere forniti durante il corso

English

Program

1. A. Bertinetto, Eseguire l'inatteso. Ontologia della musica e improvvisazione. il Glifo, Roma
(Ebook): https://www.ilglifo.it/vediLibroSpecifico.aspx?id=1034

2. A. Bertinetto, Estetica dell'improvvisazione, Bologna. il Mulino

3. One text must be choosen among the following ones:

        a) D. Davies, Philosophy of Performing Art. Blackwell, Oxford 2011

        b) R. Kemp, B. MacConachie, The Routledge Companion to Theatre, Performance and           
Cognitive Sciences, London New York, Routledge 2019

        c) E. Fischer-Lichte, Estetica del performativo. Carocci, Roma 2014

Other texts may be provided during the course

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di insegnamento potranno subire variazioni a seconda delle condizioni imposte dalla
crisi sanitaria dovuta al Covid-19.

 

Inizio lezioni: 6 dicembre 2021

English

The teaching methods may vary depending on the conditions imposed by the health crisis due to
Covid-19.

 

Classes will begin on December, 6. 2021
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Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4mkg
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Estetica delle arti performative
Aesthetics of Performing Arts
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0380

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto
MUTUATO DAMUTUATO DA

Estetica delle arti performative (FIL0437)
Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u4w2
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Estetica E
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0136

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dwyw
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Estetica e teoria dell'immagine
Aesthetics and Picture Theory
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0225

Docente: Federico Vercellone (Titolare del corso)

Contatti docente: +39.0116708223, federico.vercellone@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'obiettivo del corso è di fornire alcuni elementi essenziali a proposito della relazione tra teologia
politica e estetica, con particolare riferimento alle figure estetiche della legittimazione del potere
politico. 

English

The aim of this course is to provide some fundamental elements about the relationship between
political theology and aesthetics, with particular reference to the aesthetical figures of political
power's legitimization.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Gli studenti dovranno saper ricostruire le tappe principali dal punto di vista storico e concettuale
dell'evoluzione del rapporto tra estetica e teologia politica. 

English

Students must learn the historical stages and the conceptual aspects of the relationship between
aesthetics and political theology.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO
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Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame sarà orale in presenza (salvo diverse indicazioni causa pandemia). Si richiede la scelta di due
dei tre libri indicati in programma.

English

The exam will be in oral form and students must select two of the three indicated books.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il programma del corso consiste in una panoramica del problema attraverso il commento dei tre
testi di seguito:

F. Vercellone, L'età illegittima, Cortina 2021

C. Schmitt, Il nomos della terra, Adelphi 1991

W. Benjamin, Sul concetto di storia, Einaudi 1997

 

English

The course's program consists in an overview of the issue and the presentation of the contents of
the following books:

F. Vercellone, L'età illegittima, Cortina 2021

C. Schmitt, Il nomos della terra, Adelphi 1991
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W. Benjamin, Sul concetto di storia, Einaudi 1997

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

NOTANOTA

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1vnt
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Etica applicata
Applied Ethics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0158

Docente: Luca Bertolino (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116708229, luca.bertolino@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia fornendo conoscenze di base in etica applicata e avanzate nelle pratiche filosofiche.
Obiettivi formativi specifici sono i seguenti:

conoscenza delle pratiche filosofiche in generale e della consulenza filosofica in particolare;
addestramento all'analisi di testi filosofici e alla discussione su di essi;
addestramento al lavoro di ricerca in gruppo (solo studenti frequentanti);
addestramento alla scrittura filosofica (solo studenti frequentanti);
addestramento all'insegnamento della filosofia nella scuola secondaria superiore:
analisi critica di metodologie didattiche connesse alle pratiche filosofiche, progettazione e
conduzione di una lezione (solo studenti frequentanti).

English

The course aims to provide students with basic knowledge of applied ethics and advanced
knowledge of philosophical practice. Specific learning objectives are:

knowledge of philosophical practices;
training in analysing philosophical texts and discussing about them;
training in team research work (only attending students);
training in philosophical writing (only attending students);
training in philosophy teaching for prospective high-school teachers: analysis of teaching
methods related to philosophical practices, as well as designing and conducting a high school
lesson (only attending students).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovra ̀ sapere dimostrare:

conoscenza e comprensione delle pratiche filosofiche in generale e della consulenza filosofica
in modo particolare;
capacita ̀ analitica, ermeneutica e argomentativa;
autonomia di giudizio;
capacita ̀ di collaborare alla ricerca di gruppo (solo studenti frequentanti);
competenze relative alla didattica della filosofia (solo studenti frequentanti).

 
English

Students completing the course are expected to acquire the following skills:

knowledge and understanding of philosophical practices;
analytical, hermeneutic and argumentative skills;
ability to make evaluative judgements;
collaboration with a research group (only attending students);
teaching skills (only attending students).

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Insegnamento di 36 ore (6 CFU) a carattere seminariale. In ragione di ciò si richiede una
partecipazione regolare e attiva ai lavori di gruppo, che saranno svolti in presenza. Agli studenti non
frequentanti si assicurano modalita ̀ di supporto a distanza, che saranno definite durante la prima
lezione.

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

English

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

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

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Agli studenti frequentanti saranno richiesti: il superamento di un test d'ingresso (che si svolgera ̀,
dopo un congruo tempo per lo studio, su testi indicati all'inizio dell'insegnamento), la partecipazione
regolare e attiva ai lavori seminariali, la preparazione e la presentazione di lavori di gruppo, la
lettura dei testi distribuiti e la discussione su di essi, la verbalizzazione degli incontri seminariali, la
stesura di una relazione conclusiva. La valutazione in sede di esame orale (con votazione espressa in

- 79 -



trentesimi) avra ̀ per oggetto il lavoro seminariale collettivo e individuale.

Gli studenti non frequentanti sosterranno l'esame orale, con votazione espressa in trentesimi, sui
testi indicati nel programma di esame (v. sotto, "Testi consigliati e bibliografia", obbligatori, e "Altri
testi", a scelta).

La preparazione sara ̀ considerata adeguata se lo studente dimostrera ̀ conoscenza e comprensione
delle pratiche filosofiche in generale e della consulenza filosofica in particolare, capacita ̀ analitica,
ermeneutica e argomentativa, autonomia di giudizio.

English

Attendees: see Italian tab "Modalita ̀ di verifica dell'apprendimento".

Non-attendees: oral exam (see below). Grading based on a scale of 30 points (passing grade: 18/30).

In order to meet the course requirements students will need to show: knowledge and
understanding of philosophical practice; analytical, hermeneutic and argumentative skills; ability to
make evaluative judgements.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Che cos'è la pratica filosofica?

L'insegnamento vertera ̀ su storia, teoria e prassi delle pratiche filosofiche in generale e della
consulenza filosofica in particolare.
Gli argomenti specifici saranno definiti durante le prime riunioni seminariali.

English

What Is Philosophical Practice?

The course will be focused on the history, theory and praxis of philosophical practice.
Topics will be defined in the opening sessions of the seminar.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Programma di esame

Oltre ai cinque testi obbligatori indicati sopra in "Testi consigliati e bibliografia", una scelta tra:

P. DORDONI, Il dialogo socratico. Una sfida per un pluralismo sostenibile, con scritti di Leonard
Nelson, Gustav Heckmann e Minna Specht, Apogeo, Milano 2009, VIII + 481 pp.;

- 80 -



M. LIPMAN, Educare al pensiero, tr. it. di A. Leghi, Vita e Pensiero, Milano 2005, 317 pp.;
AA. VV., Philosophy for Children: un curricolo per imparare a pensare, a cura di M. Santi,
Liguori, Napoli 2006, IX + 413 pp. (disponibile anche come e-book gratuito per gli utenti di
Ateneo);
A. COSENTINO, Filosofia come pratica sociale, Apogeo, Milano 2008, XV + 173 pp., insieme ad
AA. VV., Pratica filosofica di comunita ̀, a cura di A. Volpone, Liguori, Napoli 2014, 288 pp.
(disponibile anche come e-book gratuito per gli utenti di Ateneo);
A. COSENTINO, S. OLIVERIO, Comunita ̀ di ricerca filosofica e formazione. Pratiche di
coltivazione del pensiero, Liguori, Napoli 2012, X + 333 pp. (disponibile anche come e-book
gratuito per gli utenti di Ateneo);
M. SAUTET, Socrate al caffè. Come la filosofia può insegnarci a capire il mondo d'oggi, tr. it. di
M. Lia, Ponte alle Grazie, Milano 1998, 330 pp.;
P. B. RAABE, Teoria e pratica della consulenza filosofica. Idee fondamentali, metodi e casi di
studio, tr. it. a cura di N. Pollastri, Apogeo, Milano 2006, XL + 330 pp.;
P. A. ROVATTI, La filosofia può curare? La consulenza filosofica in questione, Raffaello Cortina,
Milano 2006, 99 pp., insieme ad AA. VV., FilosoFare, cura e orientamento al valore, a cura di A.
Volpone, Liguori, Napoli 2009, 239 pp. (disponibile anche come e-book gratuito per gli utenti
di Ateneo);
G. FERRARO, Filosofia fuori le mura, Filema, Napoli 2010, 125 pp., insieme a C. CASTIGLIONI,
Filosofia dentro. Pratica e consulenza filosofica in carcere. Metodi ed esperienze, Mursia,
Milano 2017, 210 pp.;
P. CERVARI, N. POLLASTRI, Il filosofo in azienda. Pratiche filosofiche per le organizzazioni,
Apogeo, Milano 2010, IX + 278 pp., insieme a S. CONTESINI, La filosofia nelle organizzazioni.
Nuove competenze per la formazione e la consulenza, Carocci, Roma 2016, 208 pp.;
AA. VV., Tra il dire e il fare. Saggi e testimonianze sulla consulenza filosofica, a cura di U.
Galimberti, L. Perissinotto e A. Rossi, Mimesis, Milano-Udine 2011, 520 pp.

English

Exam reading list

In addition to the five mandatory texts listed above in "Testi consigliati e bibliografia", one of the
following:

P. DORDONI, Il dialogo socratico. Una sfida per un pluralismo sostenibile, con scritti di Leonard
Nelson, Gustav Heckmann e Minna Specht, Apogeo, Milano 2009, VIII + 481 pp.;
M. LIPMAN, Educare al pensiero, tr. it. di A. Leghi, Vita e Pensiero, Milano 2005, 317 pp.;
AA. VV., Philosophy for Children: un curricolo per imparare a pensare, a cura di M. Santi,
Liguori, Napoli 2006, IX + 413 pp. (disponibile anche come e-book);
A. COSENTINO, Filosofia come pratica sociale, Apogeo, Milano 2008, XV + 173 pp., insieme ad
AA. VV., Pratica filosofica di comunita ̀, a cura di A. Volpone, Liguori, Napoli 2014, 288 pp.
(disponibile anche come e-book);
A. COSENTINO, S. OLIVERIO, Comunita ̀ di ricerca filosofica e formazione. Pratiche di
coltivazione del pensiero, Liguori, Napoli 2012, X + 333 pp. (disponibile anche come e-book
gratuito per gli utenti di Ateneo);
M. SAUTET, Socrate al caffè. Come la filosofia può insegnarci a capire il mondo d'oggi, tr. it. di
M. Lia, Ponte alle Grazie, Milano 1998, 330 pp.;
P. B. RAABE, Teoria e pratica della consulenza filosofica. Idee fondamentali, metodi e casi di
studio, tr. it. a cura di N. Pollastri, Apogeo, Milano 2006, XL + 330 pp.;
P. A. ROVATTI, La filosofia può curare? La consulenza filosofica in questione, Raffaello Cortina,
Milano 2006, 99 pp., insieme ad AA. VV., FilosoFare, cura e orientamento al valore, a cura di A.
Volpone, Liguori, Napoli 2009, 239 pp. (disponibile anche come e-book gratuito per gli utenti
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di Ateneo);
G. FERRARO, Filosofia fuori le mura, Filema, Napoli 2010, 125 pp., insieme a C. CASTIGLIONI,
Filosofia dentro. Pratica e consulenza filosofica in carcere. Metodi ed esperienze, Mursia,
Milano 2017, 210 pp.;
P. CERVARI, N. POLLASTRI, Il filosofo in azienda. Pratiche filosofiche per le organizzazioni,
Apogeo, Milano 2010, IX + 278 pp., insieme a S. CONTESINI, La filosofia nelle organizzazioni.
Nuove competenze per la formazione e la consulenza, Carocci, Roma 2016, 208 pp.;
AA. VV., Tra il dire e il fare. Saggi e testimonianze sulla consulenza filosofica, a cura di U.
Galimberti, L. Perissinotto e A. Rossi, Mimesis, Milano-Udine 2011, 520 pp.

NOTANOTA

Italiano

L'insegnamento avrà inizio giovedì 30 settembre 2021 e si svolgerà nell'intero primo semestre, al
giovedì e al venerdì, dalle 12 alle 14.

Gli studenti internazionali possono concordare con il docente uno specifico programma di esame.

English

The course will begin on Thursday, September 30, 2021, and will run throughout the first semester
on Thursdays and Fridays, from 12-14.

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uf1p
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Fenomenologia
Phenomenology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0312

Docente: Giovanni Leghissa (Titolare del corso)

Contatti docente: giovanni.leghissa@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno 3° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
È consigliabile possedere una conoscenza di base nel campo della filosofia della storia della filosofia
moderna e contemporanea.
English
Acquaintance with the history of both modern and contemporary philosophy is advised
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea in Filosofia. Agli
studenti verranno presentate le correnti principali della fenomenologia italiana. Lo scopo è di
metterli in condizione di valutare la specificità della tradizione fenomenologica italiana, che verrà
comparata alle altre correnti filosofiche che hanno caratterizzato il dibattito filosofico italiano nella
seconda metà del Novecento.

English

The course contributes to achieve the goals the students need to earn the degree in Philosophy.
Students will be introduced to the main currents and expressions of Italian phenomenology. The
scope is to enable them to appreciate the specificity of the Italian phenomenological tradition,
which will be considered in comparison with other philosophical streams that characterized the
Italian debate during the second half of the 20th century.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

In primo luogo, alla fine del corso gli studenti devono essere in grado di acquisire i principali
strumenti teorici della fenomenologia.
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In secondo luogo, gli studenti devono poter dimostrare di aver acquisito familiarità con metodi di
analisi teoretica che si riveleranno indispensabili per il loro futuro percorso professionale.

English

First, after the course students are supposed to get acquainted with the main theoretical tools of
phenomenology.

Second, students will be provided with methods of theoretical analysis that are strictly related with
their future professional career.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali della durata di 36 ore complessive (6 CFU). Le lezioni avranno un forte carattere
seminariale, in quanto prevedranno una costante interazione tra il docente e gli studenti. Tale
carattere interattivo ha lo scopo di elicitare progressivamente non solo la capacità di dialogo, ma
soprattutto la capacità di elaborare criticamente i contenuti che vengono via via presentati durante
il corso.

Il corso si terrà in presenza. Se ciò non fosse possibile a causa delle misure di distanziamento
previste per la prevenzione della diffusione della pandemia, le lezioni verranno erogate in via
telematica (streaming senza registrazione)

English

Lectures (for a total of 36 hours, that is 6 CFU). Each lecture will be structured so as to allow a
permanent interaction between the teacher and the students. This interaction aims at both
improving students' dialogical competence, and fostering their capability in elaborating critically the
contents offered during the course.

Le lessons will take place in presence. If this were not possible due to the measures of social
distancing that the prevention of the pandemic requires, the lessons will be dispensed online
(streaming without registration).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Allo studente verranno fatte delle domande orali in sede di esame al fine di verificare la capacità di
collegare tra loro i vari temi presenti nel programma; inoltre verrà verificata la capacità dello
studente di collegare i temi presenti nel programma con l'insieme delle conoscenze acquisite dallo
studente durante il corso di studi. Più specificamente, oggetto della valutazione saranno: la capacità
di usare un lessico appropriato, la capacità di strutturare in modo coerente e lineare
l'argomentazione, la capacità di appropriarsi in modo critico e autonomo dei contenuti del corso.
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Il voto finale verrà espresso in trentesimi

English

During the oral exam students will be tested as regards their capability both in understanding and
reproducing the contents of the course, and in connecting the core issues presented during the
course with the broader complex of what they have learnt during the course of study. More
specifically, the following capabilities will be tested: the capability to make a correct use of the
lexicon both of philosophy and the humanities, the capability to organise arguments in a consistent
and coherent way, and, finally, the capability to seize the main contents of the course in a critical
and autonomous way. The evaluation of the exam will take place in thirtieths.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Titolo del corso:

"La fenomenologia in Italia: variazioni sulla questione della soggettività"

Il corso esporrà il modo in cui autori come Paci, Melandri e Rovatti si sono appropriati della
fenomenologia e ne hanno sviluppato i principali temi. Tra questi, spicca come centrale la questione
del soggetto. Si mostrerà inoltre come la fenomenologia italiana abbia saputo far interagire in modo
produttivo l'eredità husserliana con la psicoanalisi e il marxismo.

English

Title of the course:

"Phenomenology in Italy: Variations on the question of subjectivity"

The course will present how Paci, Melandri and Rovatti continued the phenomenological tradition
and developed its main topics in an original way, whereas the question of subjectivity plays a
pivotal role. Attention will be equally drawn to how Italian phenomenology produced a fruitful
dialogue with both Marxism and psychoanalysis.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

Italiano

il corso inizia il giorno 21 febbraio 2022. Il programma per i non frequentanti è identico a quello
previsto per i frequentanti. Su richiesta, per gli studenti non frequentanti sono previsti materiali
bibliografici integrativi.
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English

Course start date: 22.02.2022. The syllabus is the same for students who wish not to attend the
course. Under request, students who do not attend the course will be provided with integrative
bibliography.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wrfj
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Fenomenologia delle arti performative
Phenomenology of the Performing aArts
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0455

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Fenomenologia delle arti performative (STU0455)
Corso di laurea magistrale in CAM Cinema, Arti della scena, Musica e Media

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n3cs
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Filologia classica A
Classical Philology A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0582

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/05 - filologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Filologia classica A (STU0582)
Corso di laurea magistrale in Filologia,
Letterature e Storia dell'antichità

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mr8q
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Filologia classica A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5037

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/05 - filologia classica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fpma
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Filologia e linguistica romanza (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0301

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l1cd
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Filologia romanza
Romance Philology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0457

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bwff
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Filologia romanza A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2459

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f3cn
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Filologia romanza B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0674

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/09 - filologia e linguistica romanza

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filologia romanza B (LET0674)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0e7u

- 93 -

https://culturecomparate.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=waj6
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0e7u


Filologia umanistica greca e latina
Humanistic Greek and Latin Philology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0354

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/08 - letteratura latina medievale e umanistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filologia umanistica greca e latina (STU0354)
Corso di laurea magistrale in Filologia,
Letterature e Storia dell'antichità

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cg9s
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Filosofia del diritto
Philosophy of Law
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0231

Docente: Patrick Nerhot (Titolare del corso)

Contatti docente: 011/6703212, patrick.nerhot@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: IUS/20 - filosofia del diritto

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
English
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento intende fornire una formazione avanzata rispetto alle questioni metodologiche e ai
ragionamenti che guidano la formazione di un pensiero filosofico-giuridico. L'argomento centrale
verte sul concetto di libertà e di determinismo. 

 

English

The course provides an advanced perspective on methodological issues and abstract reasoning
leading the formation of legal - philosophical thought. Core topic is about the concept of freedom
and determinism.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

L'insegnamento introduce elementi metodologici critici per una comprensione dei ragionamenti
filosofico-giuridici.

English
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The course introduces methodological and critical issues of legal-philosophical reasoning. 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni in presenza e in diretta Webex (https://unito.webex.com/meet/patrick.nerhot) della durata
di 36 ore, più 4 ore di seminari su tematiche specifiche (6 CFU).

English

Classical lectures with 4 hours of seminars on specific themes.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Si prevede un esame orale nel quale vengono verificate la capacità critiche nell'apprendimento delle
questioni metodologiche presentate. Per le studentesse e gli studenti frequentanti è aperta la
possibilità di elaborare loro stessi una questione metodologica affrontata durante il corso.

English

Oral exams.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Le studentesse e gli studenti possono prendere appuntamento, tramite email, con il docente
liberamente sulla piattaforma Webex (stanza virtuale: https://unito.webex.com/meet/patrick.nerhot
) per qualunque chiarimento e spiegazioni più specifiche sui testi.

English

Students are invited to meet professor, by asking an appointment through email, on Webex virtual
room (https://unito.webex.com/meet/patrick.nerhot)  to discuss questions elaborated during the
course.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Incentrato sul concetto di libertà profana, cioè sulla questione metodologica dell'immanenza,
l'insegnamento affronta le questioni metodologiche che presiedono l'elaborazione della razionalità
giuridica profana. Metafisica anti-religiosa, la filosofia profana consacra il Tempo come nuovo
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principio di verità e dà luogo al conflitto metodologico della contraddizione tra l'immanente libertà
profana e il determinismo del tempo. L'insegnamento analizza quel determinismo, ne ricompone la
struttura e le conseguenze argomentative nei ragionamenti profani in generale e giuridici in
particolare. Viene interrogato il concetto di "storia" profana, così come il concetto di libertà. In
conclusione è interrogata la filosofia dei "diritti dell'uomo".

I tre testi indicati di seguito hanno una correlazione metodologica comune, che verrà esplicitata nel
primo corso. Per il testo di Rousseau nel primo corso verrà fatto il riferimento alla mia monografia
sulla lettura del discorso. Su Nietzsche introdurrò i quattro punti di lettura che sottolineano i
collegamenti tra questi tre testi: 1) vivente e determinismo; 2) rapporto tra vita e storia; 3) la critica
alla struttura storicistica del "prima dopo" o l'antideterminismo; 4) il concetto di creazione come un
metodo dell'antideterminismo storicistico; 5) la conclusione sull'antistoricismo e il sovrastoricismo.

Il testo di Nerhot è il supporto al corso.

 

 

English

Focused on the concept of freedom, the course faces methodology of legal rationality profane. The
concept of time is investigated as concept of profane truth. Concept of history in this perspective is
questioned and philosophical human rights.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

I tre testi indicati di seguito hanno una correlazione metodologica comune, che verrà esplicitata nel
primo corso. Per il testo di Rousseau nel primo corso verrà fatto il riferimento alla mia monografia
sulla lettura del discorso. Su Nietzsche introdurrò i quattro punti di lettura che sottolineano i
collegamenti tra questi tre testi: 1) vivente e determinismo; 2) rapporto tra vita e storia; 3) la critica
alla struttura storicistica del "prima dopo" o l'antideterminismo; 4) il concetto di creazione come un
metodo dell'antideterminismo storicistico; 5) la conclusione sull'antistoricismo e il sovrastoricismo.

Il testo di P. Nerhot è il supporto al corso.

Gli studenti elaborano a loro scelta una questione di metodo tra quelle evocate durante
l'insegnamento.

1) P. Nerhot, Libertà immanente e determinismo del tempo, Mimesis, Milano, 2017.

2) J.-J. Rousseau, Origine e fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini, Feltrinelli, Milano 2013.
Suggerimento, Patrick Nerhot "Letture dell'origine e fondamenti dell'iunuguaglianza tra gli uomini"
Giappichelli Torino 2015.
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3) F. Nietzsche, Sull'utilità e il danno della storia per la vita, Adelphi, Milano 2006 .

English

 

NOTANOTA

Italiano

 

English

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zrb8
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Filosofia della comunicazione
Philosophy of Communication
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0258

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 12

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filosofia della comunicazione (LET0258)
Corso di laurea magistrale in
Comunicazione e Culture dei media

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=34es
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Filosofia della curatela
Philosophy of curatorship
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0378

Docente: Danilo Eccher (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, danilo.eccher@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Conoscenza umanistica di base, in particolare in ambito storico-artistico con un focus specifico
sull'arte contemporanea; capacità di comprensione e uso della terminologia storico-artistica
English
.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento inende offrire le conoscenze relative alle pratiche curatoriali attive in arte moderna
e contemporanea, sia dal punto di vista storico che nelle differenti procedure. Saranno sviluppate le
capacità di analisi e costruzione di un progetto artistico, senza trascurare le abilità gestionali e
amministrative.

English

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà dimostrare:

*di conoscere lo sviluppo dei fenomeni storico-artistici dell'età moderna e contemporanea.

* di conoscere la periodizzazione e la geografia dell'arte contemporanea.
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*la capacità di connessione fra fenomeni artistici differenti.

*la capacità di elaborazione di un pensiero specifico per la definizione di un progetto curatoriale.

*la capacità di elaborazione delle metodologie elementari per la realizzazione di un progetto
artistico.

English

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Le lezioni della durata di 36 ore complessive si svolgono in aula con l'ausilio di materiali audiovisivi;
sono previste visite a musei o mostre e l'intervento di alcuni protagonisti del panorama curatoriale
internazionale.

English

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Le conoscenze e le abilità degli studenti saranno verificate attraverso un colloquio  orale che potrà
avvalersi anche di immagini. La preparazione sarà considerata adeguata (con votazioni espresse in
trentesimi) se lo studente dimostrerà di conoscere i fenomeni artistici trattati, di usare una
terminologia appropriata, di avere dimestichezza con le principali esperienze curatoriali e se saprà
elaborare un prorpio progetto teorico per un evento artistico

English

 

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

1) Elementi fondamentali della storia dell'arte contemporanea, dalla Avanguardie alla
Contemporaneità:
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*I tormenti alla fine dell'Ottocento e il nuovo clima all'inizio del secolo.

*Le Avanguardie storiche e la nascita di un'idea curatoriale.

*Il secondo dopoguerra fra Parigi e New York

*Performance e Happening

*La nuova immagine fra video e computer

*Il concetto di interattività e arte virtuale.

2) La figura del curatore tra pensatore e organizzatore:

*Il passaggio da storico dell'arte a critico militante

*Cos'è un curatore, la centralità del pensiero

*Dall'interpretazione dell'opera alla sua Narrazione.

*La gestione e l'amministrazione di un evento, gli strumenti per raggiungere l'obiettivo del pensiero.

English

 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

NOTANOTA

Italiano
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Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1qt6
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Filosofia della letteratura
Philosophy of Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0189

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Filosofia della letteratura (FIL0189)
Corso di laurea magistrale in
Comunicazione e Culture dei media

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

- 104 -

https://media.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dr3q
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ijqd


Filosofia della mente
Philosophy of Mind
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0273

Docente: Alberto Voltolini (Titolare del corso)

Contatti docente: alberto.voltolini@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

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

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Nozioni di base di filosofia della mente
English
Basic notions of philosophy of mind
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

"L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia facendo in modo che lo studente sia in grado di leggere approfonditamente testi
filosofici, conoscere ed esporre i principali argomenti a favore delle teorie e dei punti di vista in
esame e saperli discuterli criticamente. Ciò gli dovrà consentire di saper presentare tali teorie anche
a fini didattici, in vista di collegamenti interdisciplinari con altri temi (specialmente in connessione
alle scienze cognitive), e di dominare le tecnologie necessarie per tali presentazioni.

English

Students will have to prove to be able to thoroughly read philosophical texts, to know and to
present the main arguments in favour and against the theories and perspectives at stake and to
discuss them critically. At the end of the course students will be able to master the logical space of
the positions in question, so as to be able to present them also in interdisciplinary perspective (in
particular wrt cognitive sciences), and to master the technologies needed for such presentations.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Lo studente dovrà essere in grado di leggere approfonditamente testi filosofici in lingua inglese,
conoscere ed esporre i principali argomenti a favore delle teorie e dei punti di vista in esame e
saperli discuterli criticamente. Ciò verrà fatto sia tenendo conto di i) esame orale finale, ii) seminari
tenuti dagli studenti durante le lezioni, iii) domande da parte degli studenti sui testi in programma.

English

Students should be able to scrutinize philosophical texts written in English, to know and present
the main arguments in favour of the examined theories and views, and to know how to discuss
them critically. This will be accomplished via i) oral examinations, ii) students' presentations during
the course, iii) quality of the students' questions on the scrutinized texts.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali e seminari con presentazioni da parte degli studenti. A seconda delle circostanze, il
modulo verrà offerto in modalità mista (online o in presenza).

English

Lectures plus seminars with students' direct presentations. Depending on the circumstances, the
module will be offered in blended modality (either online or in person).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame orale ed eventuale valutazione di domande scritte da parte degli studenti sui testi in
programma. La valutazione dipenderà dalla ponderazione dei tre seguenti fattori, in alternativa non
esclusiva: i) grado di preparazione e di capacità di affrontare criticamente i testi, ii) capacità di
presentazione orale di un articolo, iii) capacità di porre domande efficaci e pertinenti sui testi in
programma. Questo consentirà di testare le abilità dello studente sia in relazione agli obiettivi
formativi sia in relazione ai risultati attesi.

Se dovesse ripresentarsi un'emergenza coronavirus gli esami orali si sposteranno in modalità
telematica sulla piattaforma webex.

English

Oral examination plus possible evaluation of written questions on the students' part concerning the
scrutinized texts. The evaluation will depend on the following three factors, in a non-exclusive
alternative: i) the students' preparation on the programmed texts and their ability to face them
critically, ii) their capacity to make an oral presentation of a paper, iii) their capacity to ask
pertinent and penetrating questions on the programmed texts. This will enable one to test the
students' ability both with respect to the learning objectives and with respect to the expected
results.
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If the coronavirus emergency should pop up again, oral exams will be moved online onto the webex
platform.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento partirà dalla presentazione delle principali teorie metafisiche sull'esperienza
percettiva, dal realismo diretto e indiretto fino al fenomenalismo da una parte e al realismo ingenuo
dall'altra, passando attraverso l'intenzionalismo e l'avverbialismo, per fornire una panoramica sulle
posizioni esistenti e sulle loro relazioni e un'interpretazione delle loro tesi principali. Su questa base,
il modulo si concentrerà poi sull'approccio più recente sulla metafisica dell'esperienza percettiva,
quello enattivista, secondo cui c'è una connessione interna tra percezione e azione. Durante il
modulo si dibatteranno così i fondamentali temi che riguardano l'esperienza percettiva: in
particolare, il carattere fenomenico dell'esperienza percettiva e il suo rapporto col contenuto
intenzionale da un lato, e la relazione tra contenuto intenzionale e oggetto intenzionale
dell'esperienza percettiva dall'altro. Un seminario a parte verrà tenuto sul tema delle esperienze
percettive in modailtà non visuale. Che tipo di entità percepiamo in queste modalità sensoriali? Qual
è la connessione tra odori, gusti e suoni, da una parte, e i familiari oggetti e sostanze materiali che
sono fonti di odori, gusti e suoni, dall'altra?

English

The module will start from presenting the main positions on the metaphysical nature of the
perceptive experience, from direct and indirect realism up to phenomenalism and naive realism,
while passing through intentionalism and adverbialism as well. It will provide a survey on such
position and their relationships, along with different interpretations and their main theses. Then
the module will focus on the most recent approach on the metaphysics of perceptual experience,
the enactivist approach, according to which there is an internal connection between perception and
action. During the module, one will scrutinize the main issues concerning perceptual experience,
namely: the phenomenal character of perceptual experience and its relationship with the
intentional content of such an experience on the one hand, and the relationship between the
intentional content and the intentional object of such an experience on the other hand. An
independent seminar will be held on the theme of perceptual experiences in non-visual modalities.
Waht kind of entities do we perceive in such modalities? How are odors, flavors and sounds
connected to the familar entities that are their sources?

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

A. Noe, Action in Perception, The MIT Press 2004.

A scelta, uno tra C. Calabi, La filosofia della percezione, Laterza, 2009 (il titolo è accessibile in
versione ebook tramite il servizio Trovaopen_in_new) e W. Fish, The Phliosophy of Perception,
Routledge, 2010.

Tutti i testi sono disponibili online. Materiale ulteriore potrà essere reso disponibile dal docente sulla
pagina del modulo.
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English

A. Noe, Action in Perception, The MIT Press 2004.

One book to choose between C. Calabi, La filosofia della percezione, Laterza, 2009 (the book is
accessible in the ebook version via the service Trovaopen_in_new) and W. Fish, The Phliosophy of
Perception, Routledge, 2010.

All texts are available online. Further material may be made available by the teacher on the
module's webpage.

 

NOTANOTA

Italiano

Le lezioni partiranno il 29.11.2021.

Se il corso dovesse spostarsi per l'emergenza pandemica in modalità online, si terrà sulla stanza
virtuale del docente:

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

Chi volesse dare l'esame in inglese può farlo.

Tutti i testi sono disponibili online. Materiale ulteriore potrà essere reso disponibile dal docente sulla
pagina del modulo.

English

Lectures will start on Nov 29, 2021.

If due to the pandemic emergency the course should be moved online, it will be held on the
teacher's virtual room:

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

It is possible to be examined in English if one were to prefer this option.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qmlf
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Filosofia della natura
Philosophy of Nature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0435

Docente: Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
-
English
-
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si propone di affrontare alcuni temi della filosofia rinascimentale attraverso l'analisi
ed ermeneutica di fonti filosofiche del periodo. Il filo conduttore sarà lo studio sincronico e
diacronico della figura dell'ignorante o illetterato (idiota), in relazione alla comprensione del "libro
della natura", in un arco che si estende da Cusano a Cartesio.

L'insegnamento permette di affinare l'utilizzo di strumenti imprescindibili alla riflessione filosofica,
come lo studio rigoroso delle fonti attraverso (a) il metodo filologico, al fine di definire il campo
semantico del vocabolario tecnico di ogni fonte studiata. Tale lavoro filologico deve essere
continuamente inquadrato in una (b) contestualizzazione storica capace di guidare l'analisi e
l'ermeneutica, evitando così di stabilire mere affinità concettuali. Infine, (c) l'ermeneutica filosofica
permetterà di approfondire l'orizzonte concettuale dei temi trattati attraverso le fonti.

English

This course addresses some important topics of Renaissance philosophy by means of the analysis
and hermeneutics of sources of the period. The pivotal theme will be the synchronic and diachronic
study of the figure of the ignorant or illiterate (idiota), in relation to the comprehension of the "book
of nature", in a range of authors that go from Nicholas of Cusa to René Descartes.

This course will enable the refining of various tools and skills that are essential to the philosophical
reflection, such as the thorough study of sources through (a) the philological method, in order to
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define the semantic field of technical vocabulary in each of the studied sources. Such philological
work must continuously be undergirded by the study of the  (b) historical context, capable of guiding
both the analysis and the hermeneutics, in order to avoid making simple conceptual affinities.
Finally (c) the philosophical hermeneutics will provide a new depth to the conceptual horizon of the
themes taken into consideration from the selected sources.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente avrà conseguito i seguenti risultati:
capacità di accedere a una storiografia della filosofia moderna che, centrata nel Rinascimento,

scompone una periodizzazione canonizzata spesso ancora in uso;
comprensione delle caratteristiche delle varie tradizioni di pensiero del Rinascimento e della

Modernità (neoplatonismo, ermetismo, scetticismo, razionalismo, tra gli altri);
capacità di leggere criticamente le fonti filosofiche trattate nell'insegnamento;
familiarità con i problemi e con l'apparato concettuale della filosofia rinascimentale e moderna, e

con il vocabolario tecnico degli autori trattati;
capacità di stabilire relazioni tra le diverse fonti filosofiche e i contesti storici in cui esse sono

emerse;
capacità di difendere il proprio punto di vista attraverso argomentazioni ben costruite;
capacità di impostare un progetto personale di ricerca sui temi dell'insegnamento.

English

On completion of this course students should have acquired:
the capability to reflect on historiographical issues relating to the history of philosophy and to

recognize a Modern philosophy historiography that, having the Renaissance at its centre, counters
the canonized periodization often used.

a comprehension of the fundamental issues of a number of different traditions of Renaissance
and Modern philosophy (neoplatonism, hermeticism, skepticism, rationalism, among others)

the ability to read in a critical way the philosophical sources to be discussed in the course.
a more advanced knowledge of the Renaissance and Modern philosophical thoughts and their

conceptual apparatus, and of the technical vocabulary of the authors treated.
the ability to establish relationships between the various philosophical sources and the historical

background in which they were developed.
an enhanced competence to defend a personal point of view with well-constructed arguments.
the ability to formulate a personal research project on one or several of the topics treated in this

course.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU). Sono previste relazioni seminariali da parte degli
studenti.

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

English

Lessons lasting a total of 36 hours (6 CFU).

Seminar written/oral reports by students are foreseen.

Except for what is stated in the 'Notes' section, with regards to the possible ongoing emergency
situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures will have the possibility to
access live-streamed lectures, including the provision of teaching material, on the Moodle platform.
Neither audio nor video recordings of the lectures will be available.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale (online in caso di emergenza
sanitaria) e con apposite relazioni seminariali (anche scritte) che saranno assegnate
individualmente agli studenti sulla base degli interessi riscontrati. In sede d'esame sarà posta
particolare attenzione alla congruità del commento, da parte dello studente, di passi centrali delle
opere affrontate nel corso, nonché alla sua capacità di analisi critica e di contestualizzazione
storico-filosofica dei problemi evidenziati e discussi a lezione. In merito alle relazioni seminariali,
saranno in particolare apprezzate la capacità argomentativa e la personale ricognizione teorica
proposta sulla base delle tematiche concordate. La preparazione sarà considerata adeguata (con
votazione espressa in trentesimi), se lo studente dimostrerà capacità di esposizione e di analisi
critica dei contenuti, ricorrendo alla terminologia scientifica necessaria; se riconoscerà o stabilirà
rapporti e collegamenti di interdipendenza tra le opere studiate.

English

The learning evaluation will be assessed on a final oral test (online in case of health emergency) and
on written/oral presentations  that will be individually assigned to the students, on the basis of
their interests. With regards to examination, special attention will be paid to the adequacy of the
student's commentary on the texts's central aspects , as well as to the student's ability to offer a
critical analysis of and provide a proper historico-philosophical frame of reference for the problems
highlighted and discussed in class. Concerning the seminar reports, the argumentative ability and a
personal theoretical approach, on the basis of previously agreed topics, will be particularly
appreciated. The preparation will be considered as adequate (final grade is based on a scale of
thirty), if the student demonstrates the ability to display and critically analyse the selected
contents, adopting its technical, philosophical and scientific, vocabulary. Recognizing and/or
establishing correlations and articulations between the texts studied will also be commended.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano
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Titolo: L'idiota, lettore del "libro della natura" nella filosofia del Rinascimento.

L'obiettivo generale dell'insegnamento è la comprensione sincronica (sistematica) e diacronica
(storica) del personaggio concettuale dell'ignorante o illetterato (idiota) nello sviluppo della filosofia
rinascimentale, con l'intenzione di indagare, in modi diversi, uno dei grandi nodi tematici del
pensiero rinascimentale: la lettura del "libro della natura" attraverso la forza stessa della mente,
liberata dalle auctoritates (teologiche, filosofiche o istituzionali). Sono obiettivi specifici:

-analizzare la figura concettuale dell'idiota come espressione della maxima doctrina ignorantiae nel
pensiero di Cusano;

-mostrare il rapporto tra Leonardo e Cusano per mezzo della considerazione dell'idiota come
artigiano, cioè attraverso la rivendicazione dell'arte e della sapienza manuale;

-studiare la relazione tra l'idiota e l'asinità nei dialoghi italiani di Giordano Bruno, a partire dalla sua
critica della pedanteria;

-confrontare gli usi dogmatico e scettico del concetto di ignoranza, sulla base della relazione tra
Cusano, Bruno e Montaigne;

-stabilire la relazione, nell'uso della mente liberata dall'autorità, tra l'idiota ed Eudosso nel dialogo
della Recherche de la veritè di Cartesio;

-leggere la figura dell'idiota attraverso la contemporaneità.

English

Title: The idiota, reader of the "book of nature" in the Philosophy of the Renaissance.

 

The general objective of the course is the comprehension of the synchronic (systematic) and
diachronic (historical) aspects of the conceptual persona of the ignorant or illiterate (idiot) in the
development of Renaissance philosophy, with the intention of enquiring, through different
perspectives, into one of the great thematic axes of Renaissance thought: the reading of the "book
of nature" by virtue of the very force of the mind, emancipated from auctoritates (theological,
philosophical or institutional). The following are the specific objectives of the course:

-analyzing the conceptual figure of the idiot as an expression of the maxima doctrina ignorantiae in
Nicholas of Cusa's thought;

-presenting the relationship between Leonardo da Vinci and the Cusan by means of considering the
idiot as a craftsman, that is, through the recongnition of art and manual wisdom;

-studying the relationship between the idiot and the asininity in Giordano Bruno's Italian dialogues,
starting from his critique to pedantry.
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-contrasting the dogmatic and skeptical uses of the concept of ignorance, based on the relationship
between the Cusan, Bruno and Michel de Montaigne.

-establishing the relationship, in this use of one's own mind, emancipated from authority, between
the idiot and Eudoxus in Descartes' dialogue Recherche de la veritè;

-offering an overview of the figure of the idiot in Contemporary philosophy.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Testi obbligatori:

. appunti del corso;

. N. Cusano, Idiota (Idiota de sapientia, Idiota de mente, Idiota de staticis experimentis); trad. it. di G.
Santinello, in N. Cusano, Scritti filosofici, vol. I, Bologna, Zanichelli, 1965 (o altra traduzione
integrale);

. H. Blumenberg, La leggibilità del mondo. Il libro come metafora della natura, a cura di R. Bodei,
Bologna, il Mulino, 2009;

. G. Cuozzo, Dentro l'immagine. Natura, arte e prospettiva in Leonardo da Vinci, Bologna, il Mulino,
2013.

Per i non frequentanti:
Santinello, Il pensiero di Nicolò Cusano nella sua prospettiva estetica, Padova, Liviana, 1958.

Testi consigliati:

Durante le prime lezioni verrà fornita una lista di testi consigliati.

English

Required texts:

* Course notes;

* N. Cusano, Idiota (Idiota de sapientia, Idiota de mente, Idiota de staticis experimentis); trad. it. di G.
Santinello, in N. Cusano, Scritti filosofici, vol. I, Bologna, Zanichelli, 1965 (or any other full
translation);

* H. Blumenberg, La leggibilità del mondo. Il libro come metafora della natura, a cura di R. Bodei,
Bologna, il Mulino, 2009;
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* G. Cuozzo, Dentro l'immagine. Natura, arte e prospettiva in Leonardo da Vinci, Bologna, il Mulino,
2013.

Additional texts for non attending students:

* G. Santinello, Il pensiero di Nicolò Cusano nella sua prospettiva estetica, Padova, Liviana, 1958.

Recommended texts:

During the first lessons a list of recommended texts will be provided.

NOTANOTA

Italiano

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

English

The methods of carrying out teaching activities may be subject to variations based on the
restrictions imposed by the health crisis. If it were not possible to fully resume face to face teaching
activities, all students will be provided with live-streamed lessons and /or recordings of the same
will be available on the Moodle platform, besides the printed teaching material.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dznw
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Filosofia della religione
Philosophy of Religion
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0330

Docente: Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.
English
Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si propone di esplorare liberamente alcuni grandi temi legati alla filosofia della
religione da una prospettiva che comprende, da una parte, l'attuale situazione sociale, culturale,
politica ed epistemologica, la quale è divergente da quella dei grandi pensatori di altre epoche, in
particolare l'idealismo tedesco, o di differenti regioni del mondo, e, dall'altra parte, il contributo di
diverse discipline accademiche (storia, sociologia, antropologia, scienze cognitive, anche biologia) e
in particolare della letteratura. La filosofia non è l'unica a trattare di religione e delle problematiche
legate a questo tema; anche la teologia lo fa, così come la letteratura. Come dobbiamo dunque
pensare alla relazione tra filosofia, teologia e letteratura? Stiamo assistendo a una confusione di
generi? Queste domande sono immediatamente legate al tema di questo insegnamento, perché
chiunque pensi a un tema in modo nuovo non può evitare di rivedere la sua pratica. La
responsabilità delle convinzioni religiose, dei discorsi e delle azioni conseguenti è un tema
trasversale dell'insegnamento. Infatti, l'idea di filosofia che sta alla sua base è quella della filosofia
come arte di vivere o esercizio spirituale.

English

The teaching aims to freely explore some major themes related to the philosophy of religion from a
perspective that includes, on the one hand, the current social, cultural, political and epistemological
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situation, which is divergent from that of the great thinkers of other eras, in particular German
idealism, or of different regions of the world, and, on the other hand, the contribution of different
academic disciplines (history, sociology, anthropology, cognitive science, even biology) and, in
particular, literature. Philosophy is not the only one dealing with religion and issues related to this
topic; theology does as well, as does literature. So how should we think about the relationship
between philosophy, theology, and literature? Are we witnessing a confusion of genres? These
questions are immediately related to the topic of teaching, because anyone who thinks about a
topic in a new way cannot avoid revising his or her practice. The accountability of religious
convictions, discourses, and consequent actions is a cross-cutting theme of this teaching. Indeed,
the idea of philosophy that underlies the teaching is that of philosophy as an art of living or
spiritual exercise.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente avrà imparato

nuove nozioni;
un approccio alla comprensione e interpretazione interdisciplinare della religione come prassi
vissuta;
il valore della filosofia come praxis spirituale;
a conoscere autori e opere.

 

Sarà capace di:

spiegare i temi trattati in un modo che dimostra di aver assimilato i contenuti e di essere in
grado di utilizzarli in una presentazione coerente e strutturata;
spiegare la complessità di posizioni religiose differenti tenendo conto dei fattori culturali,
politici, psicologici;
discutere posizioni o tesi con capacità analitica e argomentativa nutrita dagli autori e dai testi
trattati, integrando criticamente altre conoscenze di tipo diverso, principalmente filosofiche,
religiose, letterarie;
prendere una posizione orale e scritta su argomenti legati alla religione attraverso
un'argomentazione strutturata che integri la riflessione sul necessario discernimento tra
scelte possibili.

 

English

At the end of the course the student will have acquired

new notions;
an approach to interdisciplinary understanding and interpretation of religion as a lived praxis;
the value of philosophy as spiritual praxis;
knowledge of authors and works.
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He/she will be able to:

explain the topics covered in a way that demonstrates that he/she has assimilated the
content and is able to use it in a coherent and structured presentation;
explain the complexity of different religious positions taking into account cultural, political,
psychological factors;
discuss positions or theses with analytical and argumentative skills nourished by the authors
and texts covered, critically integrating other knowledge of different types, mainly
philosophical, religious, literary;
take an oral and written position on topics related to religion through structured
argumentation that integrates reflection on the necessary discernment between possible
choices.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 ECTS); sono previste possibilità di discussione con gli
studenti.

Se l'emergenza sanitaria impedirà lo svolgimento del corso in presenza, essa sarà in diretta
streaming.

Il corso si svolgerà nei seguenti giorni dalle ore 14 alle 17: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.5.; 3.6.,
9.6., 10.6., 17.6. (ricupero 2.6.).

English

Lectures lasting a total of 36 hours (6 ECTS); opportunities for discussion with students are
provided. - If a sanitary emergency prevents the course from being held in person, it will be live
streamed.

The course will be held on the following days from 2 to 5 p.m.: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.5.; 3.6.,
9.6., 10.6., 17.6. (recovery 2.6.).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Per gli studenti frequentanti, la valutazione terrà conto sia di eventuali riflessioni scritte, che
potranno essere anche presentate durante i momenti di discussione, sia dell'esame orale.

Per gli studenti non frequentanti, l'esame si svolgerà in forma di interrogazione orale.

La qualità delle produzioni è valutata in base al vocabolario, alla struttura coerente del discorso, alla
diversità dei riferimenti utilizzati nelle argomentazioni e alla complessità della riflessione e della
spiegazione della propria presa di posizione.
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English

For attending students, the evaluation will take into account both possible written reflections,
which can also be presented during the discussion, and the oral exam.

For non-attending students, the examination will take the form of an oral exam.

The quality of the productions will be evaluated on the basis of vocabulary, coherent structure of
discourse, diversity of references used in the arguments, and complexity of reflection and
explanation of one's position.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

L'insegnamento prevede due sessioni di tutorato di due ore per gli studenti interessati. Verrà offerta
agli studenti l'opportunità di dialogare con il docente su temi, autori, questioni scelti dal docente a
partire dalle proposte ricevute dagli studenti. Inoltre, verrà offerta una terza sessione di lettura di
un estratto di un autore in lingua francese. L'orario delle sessioni di tutorato sarà comunicato
durante il corso.

English

Teaching will include two two-hour tutoring sessions for interested students. Students will be
offered the opportunity to dialogue with the teacher on themes, authors, issues chosen by the
teacher from the proposals received from the students. In addition, a third session of reading an
excerpt from an author in French will be offered. The schedule of the tutoring sessions will be
communicated during the course.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il corso affronterà
la religione come fenomeno umano globale ed europeo:

approccio interdisciplinare e metodologico: religioni e spiritualità;
la responsabilità delle convinzioni religiose, dei discorsi e delle azioni conseguenti come tema
centrale e trasversale;
altri temi fondamentali (Dio, rivelazione, verità; fede, convinzione, dubbio; uomo, mondo,
peccato, salvezza, redenzione…);

una riflessione sulla filosofia della religione:
la filosofia della religione come praxis spirituale;
la sua relazione con la teologia, la letteratura e l'arte;

uno studio di opere letterarie e artistiche selezionate:
analisi della presenza della religione in queste opere;
il loro contributo alla gestione responsabile delle credenze, dei discorsi e delle azioni religiose.
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Autori centrali di queste riflessioni saranno Jean Greisch, Pierre Hadot, Giuseppe Riconda, Luigi
Pareyson, Peter Sloterdijk; Hans Joas, Grace Davie, Peter L. Berger; Anise Koltz, Elie Wiesel, Andreï
Makine, Michel Houellebecq, Maxim Kantor.

English

The course will deal with
religion as a global and European human phenomenon:

interdisciplinary and methodological approach: religions and spirituality;
the responsibility of religious convictions, discourses and consequent actions as a central and
transversal theme;
other fundamental themes (God, revelation, truth; faith, conviction, doubt; man, world, sin,
salvation, redemption...);

a reflection on the philosophy of religion:
the philosophy of religion as a spiritual praxis;
its relation to theology, literature, and art;

a study of selected literary and artistic works:
analysis of the presence of religion in these works;
their contribution to the responsible management of religious beliefs, discourses, and actions.

Central authors of these reflections will be Jean Greisch, Pierre Hadot, Giuseppe Riconda, Luigi
Pareyson, Peter Sloterdijk; Hans Joas, Grace Davie, Peter L. Berger; Anise Koltz, Elie Wiesel, Andreï
Makine, Michel Houellebecq, Maxim Kantor.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Giuseppe RICONDA, Introduzione. Ateismo, nichilismo, pensiero religioso, in ID., Tradizione e
avventura, Torino, Società Editrice Internazionale, "Mistero e Verità", p. XI-LIII.

A scelta uno dei due romanzi: Michel Houellebecq, Sottomissione, Firenze/Milano, Bompiani, 2017 o
Elie Wiesel, Il testamento di un poeta ebreo assassinato, Firenze, Giuntina, 1995.

Per i non frequentanti: saranno forniti appunti e una serie di estratti di diverse opere da studiare.

TESTI CONSIGLIATI

Durante le prime lezioni verrà fornita una lista di testi consigliati.

 

English

Giuseppe RICONDA, Introduzione. Ateismo, nichilismo, pensiero religioso, in ID., Tradizione e
avventura, Torino, Società Editrice Internazionale, "Mistero e Verità", p. XI-LIII.
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A scelta uno dei due romanzi: Michel Houellebecq, Sottomissione, Firenze/Milano, Bompiani, 2017 o
Elie Wiesel, Il testamento di un poeta ebreo assassinato, Firenze, Giuntina, 1995.

For non-attenders: notes and a series of excerpts from various works will be provided for study.

RECOMMENDED TEXTS

A list of recommended texts will be provided during the first lessons.

NOTANOTA

Italiano

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

English

NOTES

The modalities of the didactic activity may be subject to change according to the limitations
imposed by the current health crisis. In any case, the distance mode is assured for the entire
academic year.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pu5t
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Filosofia della religione
Philosophy of Religion
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0331

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dx08
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Filosofia della religione
Philosophy of Religion
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0371

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 12

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Filosofia della religione - 12 CFU (STS0371)
Corso di laurea magistrale in Scienze delle religioni

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fr4g
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Filosofia della storia
Philosophy of History
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0313

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
NOTANOTA

 

 

MUTUATO DAMUTUATO DA

Filosofia della storia (LET0302)
Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zxz2
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Filosofia della storia
Philosophy of History
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0302

Docente: Palma Sgreccia (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, palma.sgreccia@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Consapevolezza delle strutture di base della filosofia della storia - concezione ciclica e lineare del
tempo, idea di pienezza e di progresso – al fine di delineare linee di comprensione dei dilemmi etici e
politici del nostro tempo.

 

English

Awareness of the basic structures of the philosophy of history - cyclical and linear conception of
time, idea of fullness and progress - in order to outline lines of understanding of the ethical and
political dilemmas of our time.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Comprensione critica dei testi previsti dal programma ed elaborazione di una posizione personale.

 

English
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Critical understanding of the texts included in the program and elaboration of a personal position.

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento prevede 34 ore di lezione (6 CFU) erogate in presenza in aula e in diretta streaming
mediante piattaforma Webex (https://unito.webex.com/meet/palma.sgreccia) per gli studenti/esse
che non potranno essere presenti in aula.

È prevista la registrazione delle lezioni, che verranno caricate sulla piattaforma Moodle.

 

English

The course includes 34 hours of lessons (6 credits) delivered in the classroom and in live streaming
via the Webex platform (https://unito.webex.com/meet/palma.sgreccia) for students who cannot be
present in the classroom.

Lessons will be recorded and uploaded to the Moodle platform.

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica dell'apprendimento avverrà attraverso un esame orale finale, su tre testi della
bibliografia.

 

English

The assessment of learning will take place through a final oral exam, on three texts of the
bibliography.

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano
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Per dare le linee essenziali di una filosofia della storia, si prende in considerazione lo sviluppo
teorico ed esistenziale di Zino Zini (1868-1937), che è stato un intellettuale di spicco nella Torino
dei primi decenni del Novecento. All'impegno culturale ha unito quello politico, prima come
socialista e poi come "ordinovista", vicino a Gramsci, che aveva seguito i suoi corsi di Filosofia
morale all'università e con cui aveva mantenuto i contatti. Professore di Bobbio al Liceo, in una
prima fase Zini ha propugnato il progresso morale in spirito laico e socialista (sulla scia di Hermann
Cohen), sviluppando questo programma nell'opera più significativa, La morale al bivio (1914).
Svanisce poi la fiducia nel progresso e, deluso dall'atteggiamento dei socialisti verso la guerra, Zini
si sposta verso Ordine Nuovo di Gramsci, dove pubblica nel 1921 Congresso dei morti, che Bobbio ha
definito "opera maledetta" in cui critica ogni guerra e ogni giustificazione della violenza. Dopo
un'aggressione fascista, Zini abbandonò ogni aspirazione d'intervento nella storia chiudendosi
pessimisticamente nella dimensione quotidiana della vita (I fratelli nemici, 1937).

Attraverso l'analisi del percorso teorico di Zini si presentano alcune chiavi di lettura dell'oggi e in
modo particolare l'idea di progresso.

 

English

To give the essential lines of a philosophy of history, the theoretical and existential development of
Zino Zini (1868-1937), who was a leading intellectual in Turin in the early decades of the twentieth
century, is considered. He combined cultural and political commitment, first as a socialist and then
as an "ordinovista", close to Gramsci, who had followed his courses in moral philosophy at the
university and with whom he had maintained contact. Professor of Bobbio at the Lyceum, in a first
phase Zini advocated moral progress in a secular and socialist spirit (in the wake of Hermann
Cohen), developing this program in his most significant work, La morale al bivio (1914). Confidence
in progress then vanishes and, disappointed by the socialists' attitude towards war, Zini moves to
Gramsci's Ordine Nuovo, where he publishes the Congresso dei morti in 1921, which Bobbio defined
as a "cursed work" in which he criticizes every war and every justification of violence. After a fascist
aggression, Zini abandoned all aspirations for intervention in history, closing himself pessimistically
in the daily dimension of life (Fratelli nemici, 1937).

Through the analysis of Zini's theoretical path, some interpretations of today are presented and in
particular the idea of progress.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

Da definire.
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English

 

Da definire.

 

NOTANOTA

Italiano

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

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

 

English

The methods of carrying out the teaching activity may be subject to variations based on the
limitations imposed by the current health crisis. Students are advised to enroll in the course on
Campusnet and Moodle so as to promptly receive communications from the teacher.

For students with SLD or disabilities, please read the
support (https://www.unito.it/servizi/lostudio/studenti-con-disabilita) and reception
(https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa) of the University, and in particular
the procedures necessary for support during the exam (https://www.unito.it/servizi/lo-
studio/studenti-con-disabilita/supporto-agli-st udenti-con-disabilita-sostenere-gli-esami).

 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hva7
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Filosofia e letteratura
Philosophy and Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0282

Docente: Francisco José Martín Cabrero (Titolare del corso)

Contatti docente: francisco.martin@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
--
English
--
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale in
Filosofia fornendo una conoscenza diretta dei testi del programma dell'insegnamento e una
comprensione e inquadramento di ogni testo nella sua dimensione teorica e nel suo contesto
storico. Attraverso la lettura guidata e la discussione, o attraverso lo studio individuale, sviluppo
della capacità di analisi critica e di comprensione dei testi, in particolare della capacità di riconoscere
e valutare gli argomenti e le modalità argomentative presenti in essi.

English

Comprehension and contextualization of every one of the works listed, in both their theoretical and
historical dimensions. Development of the ability to analyze and critically understand philosophical
texts, especially to identify and evaluate argumentations through guided reading and discussion of
the works, or by individual study of the works.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti risultati:
- conoscenze approfondite dei temi trattati;
- capacità analitiche e argomentative nella discussione sui testi trattati;
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- capacità di integrare criticamente conoscenze di tipo diverso, principalmente quelle filosofiche e
quelle letterarie;
- capacità di di redigere e presentare testi in modo ordinato ed efficace;
- capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni pertinenti ai temi trattati nel corso
dell'insegnamento, individuando i metodi adeguati e le opportune tecniche di ricerca. 

English

At the end of the course the students will have achieved the following goals:
- in-depth knowledge of the themes;
- analytical and argumentative abilities in the discussion of the texts pertaining to the traditions
explored during the course;
- the capacity to integrate different notions;
- the capacity to write papers and present them in an ordered and effective manner;
- the capacity to quickly acquire new notions pertaining to the themes discussed during the course,
by selecting the correct methodologies and research techniques. 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento sarà erogato in forma mista, alternando se possibile lezioni in presenza e lezioni in
remoto. Avrà un carattere seminariale ed è prevista una relazione con esposizione orale e tesina
finale per ogni studente.

English

The course will be delivered in blended form, alternating as much as possible in-class and online
lectures. It will have the nature of a seminar and will require each participant to produce an oral
report and a term paper.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale e con apposite relazioni
seminariali (anche scritte) che saranno assegnate individualmente agli studenti, sulla base degli
interessi riscontrati nella prima settimana dell'insegnamento. In sede d'esame sarà fatta particolare
attenzione alla congruità del commento, da parte dello studente, di passi centrali delle opere
affrontate nel corso dell'insegnamento, nonché alla sua capacità di analisi critica e di
contestualizzazione storico-filosofica dei problemi evidenziati e discussi a lezione. In merito alle
relazioni seminariali saranno in particolare apprezzate dello studente la capacità argomentativa e la
personale ricognizione teorica proposta sulla base delle tematiche concordate. La preparazione sarà
considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità di
esposizione e di analisi critica dei contenuti, ricorrendo alla terminologia scientifica necessaria; se
riconoscerà o stabilirà rapporti e collegamenti di interdipendenza tra le opere studiate.

English
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The evaluation of students will be based on a final oral test and on oral presentations assigned by
the instructor during the first week of the course. The oral exam will be centered on a critical
commentary of key passages of texts, and on a critical analysis and an historical and philosophical
contextualization of the main themes developed during the course. As far as presentations are
concerned, the instructor will assess the students' argumentative abilities and the depth of the
theoretical argument developed in the papers. To meet the course requirements students will have
to demonstrate a) the ability to present and analyze the topics developed in class; b) a good mastery
of the scholarly vocabulary; c) the ability to identify connections and relations of interdependence
among the texts studied during the course. The final grade is based on a scale of thirty points. Pass
grade is eighteen.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

La Conquista dell'America (II): 'noi' e gli 'altri' (il problema della lingua e della traduzione)

L'insegnamento si propone come introduzione generale e avviamento metodologico allo studio del
rapporto tra la filosofia e la letteratura. Verrà articolato in tre momenti di svolgimento parallelo e
convergente:
a) l'incontro/scontro con l'altro e la "conquista" come categoria della modernità europea e come
modaità di rapporto dominante;
b) critica e decostruzione dell'eurocentrismo, ovvero della filosofia occidentale come ultimo bastione
del neocolonialismo;
c) lettura e analisi di una scelta dei tre tipi di cronache della Conquista (spagnola, indigena, meticcia)
e lettura e analisi di un'opera a scelta tra García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, Allende,
Sepúlveda o Bolaño (vid. Bibiografia).

A completamento facoltativo del modulo di 36 ore ci sarà la possibilità di seguire un seminario di 4
ore sulla rinascita della cronaca nella letteratura latinoamericana dei nostri giorni.

English
The teaching is proposed as a general introduction and methodological introduction to the study of
the relationship between philosophy and literature. It will be divided into three parallel and
convergent stages: a) the encounter / clash with the other and the "conquest" as a category of
European modernity and as a mode of dominant relationship; b) critique and deconstruction of
Eurocentrism, or of Western philosophy as the last bastion of neo-colonialism; c) reading and
analysis of a choice of the three types of chronicles of the Conquest (Spanish, indigenous, mestizo)
and reading and analysis of a work chosen from García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, Allende,
Sepúlveda or Bolaño (see Bibiography ). Upon optional completion of the 36-hour module, there will
be the opportunity to attend a 4-hour seminar on the rebirth of news in contemporary Latin
American literature.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

B. Las Casas, Brevissima relazione della distruzione delle Indie, Milano, Mondadori, 1997
M. León Portilla (a cura di), La memoria dei vinti, Milano, Silva, 1962 (oppure Il rovescio della
conquista, MIlano, Adelphi, 1994)
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D. Muñoz Camargo, Historia de Tlaxcala, Barcelona, Red Ediciones, 2021
Inca Garcilaso de la Vega, Commentari reali degli Incas, Milano, Rusconi, 1982
G. García Márquez, Cent'anni di solitudine, Milano, Feltrinelli, 1968
C. Fuentes, Terra nostra, Madrid, Alfaguara (oppure L'mbelico della luna, Milano, I Saggiatore,
2000)
M. Vargas Llosa, Convesazione nella Cattedrale, Milano, Rizzoli, 1994
S. Madariaga, Il cuore di giada, Milano, Mondadori, 1956
I. Allende, Ines dell'anima mia, Milano, Feltrinelli, 2006
L. Sepúlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, Parma, Guanda, 1993
T. Todorov, La conquista dell'America. Il problema dell'altro, Torino, Einaudi, 1984
G. Girardi, La conquista dell'America. Dalla parte dei vinti, Roma, Borla, 1992
E. Dussel, 1492. El encubrimiento del otro, La Paz, Plural, 1994
F. Fernández-Armesto, 1492, Milano, Bruno Mondadori, 2013
S. Zavala, Filosofía política en la Conquista de América, México DF, FCE, 1995
T. Medin, Mito, pragmatismo e imperialismo. La conciencia social en la conquista del imperio
azteca, Madrid, Iberoamericana, 2009
A. Nandy, Il nemico intimo. Perdita e recupero dell'identità sotto la dominazione coloniale,
Udine, Forum, 2014
E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all'analisi dele apocalissi culturai, Torino, Einaudi,
2021
D. E. Stannard, Olocausto americano. La conquista del Nuovo Mondo, Torino, Bollati
Boringhieri, 2001
A. Brilli, Dove finiscono le mappe. Storie di esplorazione e di conquista, Bologna, il Mulino,
2012

English

idem

NOTANOTA

Italiano

 

Periodo di lezioni: I semestre, II emisemestre

 

English

 --

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

- 131 -

https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rksw


Filosofia morale
Moral Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0071

Docente: Gianluca Cuozzo (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6708217, gianluca.cuozzo@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia fornendo gli strumenti per analizzare, da un punto di vista etico, il concetto di resto. A
partire da una sua riconsiderazione filosofica, vengono individuate strategie personali e collettive
ecocompatibili e viene ridefinito il concetto di responsabilità. L'insegnamento intende fornire
strumenti epistemologici utili al potenziamento del linguaggio filosofico e all'elaborazione storico-
concettuale dei temi caratterizzanti la disciplina.

English

The course contributes to the pursuit of the educational objectives of the Master's Degree in
Philosophy by providing the tools to analyse, from an ethical point of view, the concept of 'remains'.
Based on a philosophical reconsideration of the aforementioned concept, individual and collective
coping strategies will be developed, together with a new definition of the notion of responsibility.
This course provides students with some epistemological tools aimed at the expansion of the
philosophical jargon and at the historical and conceptual development of the themes pertaining to
the discipline.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente avrà conseguito i seguenti risultati:
- conoscenze approfondite dei temi trattati;
- capacità analitiche e argomentative nella discussione sui testi della tradizione analizzata;
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- capacità di integrare criticamente conoscenze di tipo diverso, principalmente quelle filosofiche,
metafisiche e religiose;
- capacità di di redigere e presentare testi in modo ordinato ed efficace;
- capacità di comunicare le proprie conoscenze sia in situazione didattica sia nel lavoro di gruppo;
- capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni pertinenti ai temi trattati nel corso,
individuando i metodi adeguati e le opportune tecniche di ricerca.

English

At the end of the course the students will have achieved the following goals:
- in-depth knowledge of the themes;
- analytical and argumentative abilities in the discussion of the texts pertaining to the tradition
explored during the course;
- the capacity to integrate different notions, especially philosophical, metaphysical and religious
ones;
- the capacity to write papers and present them, both in lecture form and in a team;
- the capacity to quickly acquire new notions pertaining to the themes discussed during the course,
by selecting the correct methodologies and research techniques.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU); sono previste anche relazioni seminariali.

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

English

36-hour lectures (6 CFU); oral presentations of written papers.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale e con apposite relazioni
seminariali (anche scritte) che saranno assegnate individualmente agli studenti, sulla base degli
interessi riscontrati nella prima settimana dell'insegnamento. In sede d'esame sarà fatta particolare
attenzione alla congruità del commento, da parte dello studente, di passi centrali delle opere
affrontate nel corso, nonché alla sua capacità di analisi critica e di contestualizzazione storico-
filosofica dei problemi evidenziati e discussi a lezione. In merito alle relazioni seminariali saranno in
particolare apprezzate dello studente la capacità argomentativa e la personale ricognizione teorica
proposta sulla base delle tematiche concordate. La preparazione sarà considerata adeguata (con
votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità di esposizione e di analisi
critica dei contenuti, ricorrendo alla terminologia scientifica necessaria; se riconoscerà o stabilirà
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rapporti e collegamenti di interdipendenza tra le opere studiate.

English

The evaluation will be based on a final oral test and on oral presentations assigned by the instructor
during the first week of the course. The oral exam will be centered on a critical commentary of key
passages of texts, and on a critical analysis and a historical and philosophical contextualization of
the main themes developed during the course. As far as the presentations are concerned, the
instructor will assess the students' argumentative abilities and the depth of the theoretical
argument developed in the papers. To meet the course requirements the students will have to
demonstrate: a) the ability to present and analyze the topics developed at class; b) good mastery of
the scientific lexicon; c) the ability to identify connections and relations of interdependence among
the texts studied during the course. The final grade is based on a scale of thirty. Pass grade is
eighteen.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

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

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Il corso è dedicato al concetto etico di resto, a partire dalla filosofia, dalla letteratura, dall'arte e
dall'ecologia.

Le lezioni verteranno sui seguenti temi:

il concetto di residualità;
il senso del limite;
il peccato ecologico;
la tecnica e i suoi limiti;
le soluzioni di un nuovo umanesimo.

English
The course focuses on the concept of 'remains' within the domains of philosophy, literature, art, and
ecology. Classes will focus on the following topics:

residuality
the sense of limit
the ecological sin
technique and its limits
the solutions of a new humanism.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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G. Cuozzo, Etica dei resti, Brescia 2020

S. Latouche, Usa e getta. Le follie dell'obsolescenza programmata, Torino 2015 

J. Lovelock, Gaia. Nuove idee sull'ecologia, Torino 2011

Per i non frequentanti è consigliato 

G. Cuozzo, La filosofia che serve. Realismo, ecologia, azione, Bergamo 2017

In caso di emergenza, con conseguente irreperibilità dei testi, la lista potrà subire lievi variazioni,
tempestivamente comunicate agli studenti.

English

G. Cuozzo, Etica dei resti, Brescia 2020

S. Latouche, Usa e getta. Le follie dell'obsolescenza programmata, Torino 2015 

J. Lovelock, Gaia. Nuove idee sull'ecologia, Torino 2011

NOTANOTA

Italiano

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

English

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qj92
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Filosofia morale B
Moral Philosophy B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0323

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z54n
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Filosofia politica
Political Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0328

Docente: Pier Paolo Portinaro (Titolare del corso)

Contatti docente: 011/6704127, pierpaolo.portinaro@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SPS/01 - filosofia politica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
English
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso è rivolto agli studenti della laurea magistrale. Si pone come obiettivo l'acquisizione e la
capacità di rielaborazione dei temi affrontati nel corso e dei contenuti trattati nei testi d'esame. Il
docente darà particolare rilievo alla capacità di ragionamento, di contestualizzazione e di
rielaborazione. 

English

The course is intended for graduate students. The aim is to acquire a knowledge of the topic and
themes discussed at class. The focus will be on the following skills: reasoning, contextualizing, and
processing. 

 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente dovrà possedere una padronanza adeguata del lessico filosofico; essere in grado di
leggere e comprendere testi; avere la padronanza della terminologia e dei metodi
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riguardanti l'analisi dei problemi, i procedimenti argomentativi, la comprensione e la collocazione
delle opere di filosofia nel loro contesto culturale; essere in grado di analizzare correttamente
argomentazioni negli ambiti di competenza.

English
 

The student will have an adequate mastery of the philosophical lexicon; will be able to read and
understand texts; to master the terminology and methods regarding problem
analysis, argumentative processes, understanding and placing of the works of philosophy in
their cultural context; will be able to properly analyze arguments in the areas of competence.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU)

English

36 hour-lectures (6 CFU)

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La preparazione
sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità
di esposizione e di analisi critica dei contenuti, ricorrendo alla terminologia necessaria; se
riconoscerà o stabilirà rapporti e collegamenti di interdipendenza tra le opere studiate

English

The evaluation will be based on a final oral test. To meet the course requirements the students will
have to show a) the ability to present and analyze the topics developed at class; b) a good mastery
of the scientific lexicon; c) the ability to identify connections and relations of interdependence
among the texts studied during the cours

The final grade is based on a scale of thirty.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

I modi della giustizia: distributiva, commutativa, retributiva, riparatrice
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English

Ways of Justice: distributive, commutative, retributive, restorative

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Aristotele, Etica a Nicomaco, libro V

J. Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli

P. P. Portinaro, La giustizia introvabile. Lezioni di filosofia politica, Celid 2012

English

Aristotle, Nich. Ethics, book V

J. Rawls, A Theory of Justice (any edition)

P. P. Portinaro, La giustizia introvabile. Lezioni di filosofia politica, Celid 2012

 

NOTANOTA

Italiano

 

English

 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n9gl
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Filosofia teoretica
Theoretical philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0393

Docente: Gabriele Gava (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, gabriele.gava@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si propone di fornire un'introduzione al dibattito attorno all'etica della credenza.
Oltre a chiarirne i concetti chiave, l'insegnamento mostrerà agli studenti come orientarsi all'interno
di un dibattito filosofico.

English

The course aims to introduce students to the debate on the ethics of belief. In addition to claryfing
the key concepts in this discussion, the course will show how one should approach a philosophical
debate.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Alla fine dell'insegnamento lo studente avrà acquisito le seguenti competenze:
- conoscenze adeguate dei temi del corso;
- capacità di analizzare un argomento filosofico;
- capacità di individuare nuclei problematici nell'argomentazione;
- capacità di esprimere in modo chiaro idee complesse.

English

At the end of the course, students will have acquired the following competencies:
- adequate knowledge of the themes of the course;
- the capacity to analyze a philosophical argument;
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- the capacity to locate problems in an argument;
- the capacity to clearly express complex ideas.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento sarà composto in parte da lezioni frontali e in parte da incontri di carattere
seminariale.

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

English

The course will consists of lectures and seminars.

Please note that teaching delivery modes are subject to change due to the current health crisis. 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame avrà una parte scritta e una parte orale. Gli studenti dovranno preparare un breve
elaborato scritto (4.000 parole) su problemi e testi trattati a lezione. Ci sarà poi un colloquio orale
sui contenuti delle lezioni e sui testi indicati in bibliografia.

English

The exam will have a written and an an oral part. Students will have to write a short paper (4.000
parole) on themes and texts discussed in class. Additionally, there will be an oral exam on the
contents of the lectures and on the texts indicated in the bibliography.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'etica della credenza

La domanda centrale dell'etica della credenza concerne quali siano le norme (epistemiche,
prudenziali, morali?) che governano la formazione delle credenze. Il dibattito è diviso tra chi sosiene
una posizione evidenzialista (la quale afferma che le credenze sono razionali solo quando sono
commisurate all'evidenza) e chi invece difende il non-evidenzialismo (questo afferma che esistono
dei casi in cui è legittimo credere in assenza di evidenza a favore di ciò che crediamo).
L'insegnamento partirà dall'analisi di alcuni classici che hanno difeso forme di evidenziialismo
(Locke, Clifford) e non-evidenzialismo (Pascal, Kant, James), per poi spostarsi al dibattito
contemporaneo.
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English

The ethics of belief

The central question of the ethcis of belief concerns the norms (epistemic, prudential, moral?) that
govern the formation of beliefs. The debate is divided between evidentialists (who maintains that
beliegs are only rational when they are supported by evidence) and non-evidentialists (who argue
that there are cases in which it is legitimate to believe in absence of evidence in support of our
belief). The course will start with an analysis of some classic figures who have defended forms of
evidentialisms (Locke, Clifford) and non-evidentialism (Pascal, Kant, James). We will then move to
the consideration of the current debate.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Ogni settimana il docente metterà a disposizione su Moodle dei testi che saranno discussi a lezione.
I testi saranno presentati a lezione e poi discussi assieme agli studenti. Gli studenti avranno anche
la possibilità di presentare a lezione i loro elaborati scritti.

Per l'esame orale gli studenti dovranno inoltre prepararsi su un testo a scelta tra:
- Jonathan Adler, Belief's own ethics, Cambridge, MA: MIT, 2002
- Earl Conee and Richard Feldman, Evidentialism: Essays in epistemology, Oxford: Clarendon Press,
2004

e un testo a scelta tra:
- Berislav Marušić, Evidence and agency: norms of belief for promising and resolving, New York:
Oxford, 2015
- Miriam McCormick, Believing against the evidence: Agency and the ethics of belief, New York:
Routledge, 2015.

Nel caso di difficoltà nel reperire i testi d'esame, sarà premura del docente proporre delle
alternative.

Gli studenti non frequentanti sono pregati di contattare il docente che indicherà loro ulteriori testi
introduttivi su cui prepararsi.

English

Each week, the instructor will make the texts that will be discussed in class available in Moodle. The
texts will be presented in class and then discussed with the students. Students will also have the
chance to present the projects for their papers in class.

In view of the oral exam, students will need to study one of the following books:
- Jonathan Adler, Belief's own ethics, Cambridge, MA: MIT, 2002
- Earl Conee and Richard Feldman, Evidentialism: Essays in epistemology, Oxford: Clarendon Press,
2004
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and one of the following books:
- Berislav Marušić, Evidence and agency: norms of belief for promising and resolving, New York:
Oxford, 2015
- Miriam McCormick, Believing against the evidence: Agency and the ethics of belief, New York:
Routledge, 2015.

In the event that these texts are difficult to get, the instructror will provide some alternatives.

Students who will not attend class are asked to contact the instructor, who will recommend
additional introductory texts on which they can prepare the exam.

 

NOTANOTA

Italiano

L'inizio delle lezioni è previsto nella settimana che comincia con lunedì 22 febbraio 2022. 

Gli studenti frequentanti sono pregati di iscriversi online al corso.

English

Classes will start in the week beginning with Monday 22 february, 2022.

The students who plan to attend classes are asked to register online.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zg54
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Filosofia teoretica
Theoretical Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fxtu
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Filosofia teoretica (12 CFU)
Theoretical Philosophy (12 CFU)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0151

Docente: Gaetano Chiurazzi (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6708231, gaetano.chiurazzi@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 12

Crediti percorso 24 CFU: 12

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Conoscenza, a livello della laurea triennale, delle correnti e degli autori trattati.
English
Knowledge, at Bachelor level, of the currents and authors covered.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia attraverso l'acquisizione della capacità di rielaborare sia i temi affrontati nel corso
dell'insegnamento sia i contenuti trattati nei testi d'esame. Il docente darà particolare rilievo alla
capacità di ragionamento, di contestualizzazione e di rielaborazione dello studente.
L'insegnamento mira altresì all'apprendimento della principale metodologia didattica per la
costruzione di un curriculum di filosofia, tenendo presente anche le esigenze di potenziamento del
linguaggio e consolidamento delle pratiche linguistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi
di formazione e istruzione.

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy, this course has the key
goals of providing the students with deep knowledge of the main topics discussed in class and of the
reading material assigned, and of developing the following skills: reasoning, contextualizing, and
information processing.
The course aims also at the acquisition of the main didactic methodology for a philosophical
curriculum, and at the enhancement of a specific language for educational and instructional
purposes.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente avrà conseguito i seguenti risultati:
- conoscenze approfondite dei temi trattati;
- capacità analitiche e argomentative nella discussione sui testi della tradizione analizzata;
- capacità di integrare criticamente conoscenze di tipo diverso, principalmente quelle filosofiche,
metafisiche e scientifiche;
- capacità di redigere e presentare testi in modo ordinato ed efficace, sapendo comunicare le proprie
conoscenze sia in situazione didattica sia nel lavoro di gruppo;
- capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni pertinenti ai temi trattati nel corso
dell'insegnamento, individuando i metodi adeguati e le opportune tecniche di ricerca.

English

At the end of the course the students will have achieved the following goals:
- deep knowledge of the subjects discussed;
- analytical and argumentative abilities in the discussion of the texts pertaining to the tradition
explored during the course;
- the capacity to integrate different notions, especially philosophical, metaphysical and scientific;
- the capacity to write papers and present them, both in lecture form and in a team;
- the capacity to quickly acquire new notions pertaining to the themes discussed during the course,
by selecting the correct methodologies and research techniques.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 72 ore complessive (12 CFU)

Il corso sarà svolto in maniera prevalentemente seminariale richiedendo la partecipazione attiva
degli studenti.
La frequenza è fortemente consigliata.

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

English

72-hour lectures (12 CFU)

Seminar lectures. Students are required to engage actively in class activities through presentations
and discussions of some parts of the recommended textbooks.
Attendance is highly recommended.

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

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
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Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale e con apposite relazioni
seminariali (anche scritte) che saranno assegnate individualmente agli studenti, sulla base degli
interessi riscontrati nella prima settimana dell'insegnamento. In sede d'esame sarà fatta particolare
attenzione alla congruità del commento, da parte dello studente, di passi centrali delle opere
affrontate nel corso dell'insegnamento, nonché alla sua capacità di analisi critica e di
contestualizzazione storico-filosofica dei problemi evidenziati e discussi a lezione. In merito alle
relazioni seminariali saranno in particolare apprezzate dello studente la capacità argomentativa e la
personale ricognizione teorica proposta sulla base delle tematiche concordate. La preparazione sarà
considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità di
esposizione e di analisi critica dei contenuti, ricorrendo alla terminologia scientifica necessaria; se
riconoscerà o stabilirà rapporti e collegamenti di interdipendenza tra le opere studiate.

English

The evaluation will be based on a final oral test and on oral presentations of papers assigned by the
instructor during the first week of the course. The oral exam will be centered on a critical
commentary on key passages of texts, and on a critical analysis and historical and philosophical
contextualization of the main themes developed during the course. As far as the presentations are
concerned, the instructor will assess the students' argumentative abilities and the depth of the
theoretical argument developed in the papers. To meet the course requirements the students will
have to demonstrate a) the ability to present and analyze the topics discussed in class; b) good
mastery of the scientific lexicon; c) the ability to identify connections and relations of
interdependence among the texts studied during the course. The final grade is based on a scale of
thirty. Pass grade is eighteen.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Seconda natura: arte, tecnica, istituzione.

Il corso si propone di indagare il concetto di "seconda natura", a partire dalle sue radici aristoteliche
e con particolare riferimento a Hegel. Dal punto di vista teorico l'interesse di tale concetto è innanzi
tutto nella possibilità stessa e nel significato di seconda natura: come è possibile questa
secondarietà, ovvero il passaggio dall'Uno al Due? Il corso prenderà poi in considerazione il
significato del passaggio dalla natura alla cultura, reso possibile dalla nascita dell'arte e della
tecnica: che ruolo svolgono l'arte e la tecnica nella formazione della seconda natura, e cioè della
cultura? Che ruolo vi giocano le istituzioni politiche, sociali, economiche, ecc.? La parte conclusiva
del corso sarà dedicata all'analisi dell'impatto che le tecnologie digitali e informazionali hanno sulla
cultura, in quanto oggettivazione, non di prodotti del pensiero, ma, come si sostiene, del pensiero
stesso.

English

The course aims to investigate the concept of 'second nature', starting from its Aristotelian roots
and with particular reference to Hegel. From a theoretical point of view, the interest of this concept
lies first of all in the very possibility and meaning of second nature: how is this second nature

- 147 -



possible, i.e. the passage from One to Two? The course will then consider the significance of the
transition from nature to culture, made possible by the emergence of art and technology: what role
do art and technology play in the formation of second nature, i.e. culture? What role do political,
social, economic, etc. institutions play in this? The final part of the course will be devoted to an
analysis of the impact that digital and informational technologies have on culture, insofar as they
objectify, not the products of thought, but, as it is argued, thought itself.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

1) Aristotele, Etica Nicomachea, VII.

2) G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, con le aggiunte, vol. 3, "Filosofia
dello spirito", a cura di V. Verra, Torino, Utet, 2000, §§409-412.

3) Ch. Menke, "Hegel's Theory of Second Nature: The Lapse of Spirit", Symposium, vol. 17 n.1, 2013.

4) A. Novakovic, Hegel on Second Nature in Ethical Life, Cambridge, Cambridge University Press,
2017 (Introduction e capp. 1 e 2).

5) G. Chiurazzi, Seconda natura. Da Lascaux al digitale, Torino, Rosenberg & Sellier, 2021.

6) R. Bodei, Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Bologna, il Mulino, 2019.

Altri testi verranno indicati durante il corso.

English

1) Aristotele, Etica Nicomachea, VII.

2) G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, con le aggiunte, vol. 3, "Filosofia
dello spirito", ed. by V. Verra, Torino, Utet, 2000, §§409-412.

3) Ch. Menke, "Hegel's Theory of Second Nature: The Lapse of Spirit", Symposium, vol. 17 n.1, 2013.

4) A. Novakovic, Hegel on Second Nature in Ethical Life, Cambridge, Cambridge University Press,
2017 (Introduction and chapp. 1 e 2).

5) G. Chiurazzi, Seconda natura. Da Lascaux al digitale, Torino, Rosenberg & Sellier, 2021.

6) R. Bodei, Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Bologna, il Mulino, 2019.

Further readings will be indicated during the class.

NOTANOTA
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Italiano

Il corso si terrà nel secondo semestre (feb-giu 2022)

English

The lectures will be held in the second semester (Feb-Jun 2022)

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ahp8
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Filosofia teoretica C
Theoretical Philosophy C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0188

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

Crediti percorso 24 CFU: 12

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2zre
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Fonti e storia del medioevo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0294

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Fonti e storia del medioevo (STS0294)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x9ll
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Fonti iconografiche e audiovisive per la storia
Iconographic and Audiovisual Sources for History
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0595

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Fonti iconografiche e audiovisive per la storia ( STU0595)
Corso di laurea magistrale in CAM Cinema, Arti della scena, Musica e Media

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n1le
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Formal and Empirical Methods in Philosophy
Formal and Empirical Methods in Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0413

Docente: Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

"In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy and the Philosophy
International Curriculum, this course will provide an overview of main current multi-intensional
semantic systems.

Italiano

Da definire

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

Students are expected to know the basics of Fregean semantics, DRT, Kaplanian semantics, Two-
dimensionalism, Postsemantics, Switcher semantics, and perhaps also Montague Grammar and
Inquisitive semantics.

Italiano

Da definire

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English
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online lectures and discussions

Italiano

Da definire

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Short essay, around 10 pages, on a topic covered during the course or on work closely
related to it.

Italiano

Da definire

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

Course on multi-intensional semantic frameworks
Peter Pagin

1. Outline
1–3. Introduction. Compositionality
Pagin and Westerståhl 2010a;Pagin and Westerståhl 2010b; Pagin and Westerståhl
2010c.
4. Possible-worlds semantics, Carnap
Menzel 2017; Leitgeb and Carus 2021, sections 4-6.
5–6. Frege
Menzel 2017; Leitgeb and Carus 2021, sections 4-6.
7. Church: Sense and denotation
Benzmüller and Andrews 2019, sections 1.1-2, 2.
8-9. Montague grammar.
Janssen and Zimmermann 2021.
10-11. Kaplan, Logic of Demonstratives
Kaplan 1989a, Kaplan 1989b.
12. Lewis and Postsemantics
Lewis 1980, Rabern 2012.
13-14. Two-dimensionalism
Chalmers 2006.
15. Switcher Semantics I
Glüer and Pagin 2022, chapters 1, 3–4, section 9.1-2.
16-17. DRT
Kamp, von Genabit, and Reyle 2011, chapters 1-3.2.
18. Switcher Semantics II
Glüer and Pagin 2022, chapters 2, 6, section 9.3.
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Italiano

Da definire

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Required reading
1. Peter Pagin and Dag Westerståhl (2010a). 'Compositionality I: Definitions and Variants'.
In: Philosophy Compass 5, pp. 250–64
Peter Pagin and DagWesterståhl (2010b). 'Compositionality II: Arguments and Problems'.
In: Philosophy Compass 5, pp. 265–82.
2. Christopher Menzel (2017). 'Possible Worlds'. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Ed. by Edward N. Zalta. Winter 2017. Metaphysics Research Lab, Stanford
University.
3. Gottlob Frege (1948). 'Sense and Reference'. In: Philosophical Review 57, pp. 209–30.
Translated byMax Black. Also published in Frege 1960.
Edward N. Zalta (2020). 'Gottlob Frege'. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Ed. by Edward N. Zalta. Fall 2020. Metaphysics Research Lab, Stanford University.
4. David Kaplan (1989a). 'Demonstratives'. In: Themes from Kaplan. Ed. by J Almog,
J Perry, and HWettstein. Oxford: Oxford University Press, pp. 481–563.
5. David Lewis (1980). 'Index, Context, and Content'. In: Philosophy and Grammar.
Ed. by Stig Kanger and Sven Öhman. Dordrecht: Reidel, pp. 79–100. URL: http :
//www.andrewmbailey.com/dkl/Index_Context_Content.pdf. Available at
AndewMBailey's page.
6. David Chalmers (2006). 'The Foundations of Two-Dimensional Semantics'. In: Two-
Dimensional Semantics. Ed. by Manuel García-Carpintero and Josep Macià. Oxford:
Oxford University Press, pp. 55–140.
7. Kathrin Glüer and Peter Pagin (2022). Switcher Semantics. From Propositions to Ingredient
Sense. Oxford University Press, chapters 1, 3–4.

Optional reading
1. Peter Pagin and DagWesterståhl (2010c). 'Pure Quotation and General Compositionality'.
In: Linguistics and Philosophy 33, pp. 381–415.
2. Hannes Leitgeb and André Carus (2021). 'Rudolf Carnap'. In: The Stanford Encyclopedia
of Philosophy. Ed. by Edward N. Zalta. Summer 2021. Metaphysics Research
Lab, Stanford University, sections 4-6.
3. Christoph Benzmüller and Peter Andrews (2019). 'Church's Type Theory'. In: The
Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ed. by Edward N. Zalta. Summer 2019. Metaphysics
Research Lab, Stanford University, sections 1.1-2, 2.
4. Theo M. V. Janssen and Thomas Ede Zimmermann (2021). 'Montague Semantics'.
In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ed. by Edward N. Zalta. Summer 2021.
Metaphysics Research Lab, Stanford University.
5. David Kaplan (1989b). 'Afterthoughts'. In: Themes from Kaplan. Ed. by J Almog, J
Perry, and HWettstein. Oxford: Oxford University Press
6. Brian Rabern (2012). 'Against the Identification of Assertoric Content with Compositional
Value'. In: Synthese 189, pp. 75–96.
7. Hans Kamp, Josef von Genabit, and Uwe Reyle (2011). 'Discourse Representation
Theory'. In: Handbook of Philosophical Logic. Ed. by D. M. Gabbay and F. Guenthner.
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2nd ed. Vol. 15. Springer, pp. 125–394, chapters 1-3.2.
8. Kathrin Glüer and Peter Pagin (2022). Switcher Semantics. From Propositions to Ingredient
Sense. Oxford University Press, chapters 2, 6, 9

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

NOTANOTA

English

Prerequisites
Basic knowledge of semantics within analytic philosophy of language, including Frege,
early Russell, and of work within possible-world semantics from the past 50 years, such
as Kripke.

The course will start on May 2, 2022.

Italiano

Da definire

 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cc5c
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Formal Epistemology and Philosophy of Science
Formal Epistemology and Philosophy of Science
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0287

Docente: Jan Michael Sprenger (Titolare del corso)

Contatti docente: (+39)0116708213, jan.sprenger@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
Elementary knowledge of logic and philosophy of science, interest in scientific reasoning. The
course does not presuppose knowledge of the theory of probability, or other mathematics. Students
without relevant background are welcome, but you may have to do extra work for filling the gaps.
The course is also of interest for continentally oriented philosophers.
Italiano
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

Is science a rational endeavor? How should we understand causality? Is scientific method reliable
and are we justified to trust in it? These are the three guiding questions of the course. Students will
be challenged both on a conceptual level – e.g., we debate various explications of complex concepts
such as causation – and on the level of formal reasoning, where they are familiarized with basic
concepts of statistical inference and techniques for causal inference (e.g., causal Bayes nets).

The technical parts of the course are no "l'art pour l'art", but an essential prerequisite for
understanding debates about the reliability and fruitfulness of modern science, and for being able to
form a balanced judgment about these topics. Achieving this judgmental capacity is, ultimately, the
main objective of this course.

Italiano

Vedi la descrizione in inglese.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English
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Students will be able to answer the question what distinguishes science from other human
endeavors, and to which degree (and in which respects) it is rational and can be trusted. They can
also assess the scope and limits of scientific knowledge, they understand why science is often
successful, and they appreciate the significance of scientific reasoning for other kinds of human
endeavor. On the level of acquired skills, following the course will improve their analytical
reasoning skills, train them in rigorous argumentation and familiarize them with scientific tools for
probabilistic and causal reasoning (e.g., the Netica program).

Italiano

Vedi la descrizione in inglese.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

Mixture of lectures and seminar. Active contribution from the participants is a prerequisite for
passing the course.

The course will be taught in the traditional way, i.e., exclusively in class. We will start with in
person classes in the week of 4 October, i.e., on 7 and 8 October. On Thursday 30 September at
14:00, I will hold a brief WebEx meeting (in my WebEx room: unito.webex.com/meet/jan.sprenger)
where I will briefly present the course contents.

Italiano

Vedi la descrizione in inglese.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Essay (ca. 3,000 words) and written exam. These two elements count equally toward the final grade
(45% each). The remaining 10% of the grade is determined on the basis of contributions in class.
Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

The course introduces the students to central debates in philosophy of science, such as the
rationality and progress of science, causation, induction, scientific objectivity, values in science, and
so on, with a focus on contemporary debates. These topics are mainly approached from an
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epistemological perspective. Questions we discuss are:
– What distinguishes genuine, knowledge-generating science from pseudo-science such as
astrology?
– Can the problem of induction (i.e., challenging the rationality of inferring from past to future
experience) be solved?
– What are the standard models of causation developed in philosophy and the sciences? 
– Can science be free of political, religious and social values? (Think of research on gender or race
differences, for instance.) Would this value-freedom be desirable in the first place?
– Can science be trusted in spite of the large uncertainties it comes with? How does it cope with
the replication crisis?
– Why is the epistemology of science so important for a philosophical study of human knowledge?

The course is structured as follows:

Week 1 and 2: Scientific Rationality. Recapitulation of classical contributions (Popper, Kuhn)
and its application to "creation science". Exposition of the historical lines going back to logical
empiricism (Carnap, Reichenbach).
Week 3 and 4: Causation and Bayes Nets. Discussion of David Lewis' counterfactual model of
causation, contrast with probabilistic causality and introduction to tools for causal modeling
with Bayes nets. Use of the Netica program for causal reasoning.
Week 5+6: The Reliability of Scientific Inference. Introduction to statistical inference in
science. The replication crisis and the influence of values and questionable research practices
on the accuracy of scientific results. The Incentive structure of science and a socio-epistemic
perspective on scientific inference.

Italiano

Vedi la descrizione in inglese.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

NOTANOTA

English

The reading list will be published during the first class: during the course we will read and discuss
various articles together in class.

- 159 -



Italiano

Vedi la descrizione in inglese.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wrqr
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Formal Epistemology and Philosophy of Science
Formal Epistemology and Philosophy of Science
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0243

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Di base

Crediti/Valenza: 12

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=olnf
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Games, Preferences and Decisions
Games, Preferences and Decisions
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0227

Docente: Jan Michael Sprenger (Titolare del corso)

Contatti docente: (+39)0116708213, jan.sprenger@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SECS-P/01 - economia politica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
Knowledge of mathematics at high school level, and interest in understanding human rationality.
The course is open for students from all disciplines and also interesting for continentally oriented
philosophers.
Italiano
Vedi descrizione in inglese.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

The course introduces students to the essential elements of decision theory, expected utility
theory, game theory and their applications to understanding human interaction in society (e.g.,
altruistic behavior, the concept of fairness, the breakdown of negotiations, emergence and decline
of social norms). More broadly, the course familiarizes students with modern theories of
instrumental rationality which are contrasted to empirical evidence and rivalling philosophical
theories of rationality (e.g., Kantian accounts). They learn to evaluate human actions using the tools
of decision and game theory and at the same time, they learn how to evaluate those theories
critically and to identify their scope and limits.

Italiano

Vedi descrizione in inglese.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English
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Students obtain a clear understanding of what it means to decide and to behave rationally, and to
give a critical evaluation of the scope, success and limits of theories of rational choice. They
understand the technical foundations of rational choice and game theory and can apply these
theories to real-world phenomena.

Italiano

Vedi descrizione in inglese.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

Mixture of lecture and seminar. Active partecipation in discussion is a prerequisite for passing the
course.

Italiano

Vedi descrizione in inglese.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Essay (ca. 3,000 words) and written exam. These two elements count equally toward the final grade
(45%
each). The remaining 10% of the grade is determined on the basis of contributions in class.

Italiano

Vedi descrizione in inglese.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

Part I: Instrumental Rationality and the Concept of Utility

Week 1: The concept of utility in the British philosophy of the 18th and 19th century (Hume,
Bentham,
Mill), and its impact on the modern concept of instrumental rationality. Contrast with Kantian
conceptions of rationality.

Week 2: Weber's typology of different types of rationality. Discussion of the scientific character of
impersonal  comparisons of utility (Robbins vs. Harsányi).
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Part II: Decision Theory

Week 3: The concept of value or utility function. Statement and proof of the van Neumann-
Morgenstern
representation theorem for expected utility maximization. Criticism of the underlying axioms (Allais'
paradox). Risk aversion and prospect theory (Kahneman and Tversky).

Week 4: More abstract representation results. Statement and proof sketch of Savage's
representation
theorem for expected utility maximization. Critical discussion of the underlying axioms and the
Sure-
Thing Principle in particular (Ellsberg' paradox). Non-probabilistic decision rules.

Part III: Game Theory and Social Norms

Week 5: Introduction to game theory and its central concepts such as dominant strategies, Nash
equilibria, backward induction, etc. Different kinds of Nash equilibria (e.g., pure and randomized
ones), and their interpretations.

Week 6: Applying game theory to explaining altruistic behavior cooperation. Criticism and
limitations of
game theory. The evolutionary interpretation of game theory.

Italiano

Vedi descrizione in inglese.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

The book edited by Hargreaves-Heap is an overall introduction to the course topics and provides a
good
glossary for terms, too. We won't use it in the class, but it is a good background reading. Gilboa's
book provides a good background reading for the formal parts of the course.

Italiano

NOTANOTA

English

Participation in the classes is obligatory. There is no exam for "non-frequentanti".

Italiano

Vedi descrizione in inglese.
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Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=75nt
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Gender Equality and the European Union
Gender Equality and the European Union
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0292

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5u7f
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History of Ideas
History of Ideas
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0184

Docente: Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: A distanza

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

Da definire.

Italiano

Da definire.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

Da definire.

Italiano

Da definire.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

Da definire.

Italiano
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Da definire.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Da definire.

Italiano

Da definire.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

Realism and fiction

Realism traditionally understood consists in drawing a line between what is real and what is not. In
the latter category one usually finds fictions among other non-beings. Some new brands of realism,
however, make a point of asserting the existence of fictional entities. It is, in particular, the case of
the variety of 'New Realism' advocated by the German philosopher Markus Gabriel.
Should realism make us so liberal as to countenance the existence of fictional entities? Or does
realism exclude fictions, as the traditional metaphysics seemed to think? What should realism do
about fictions?
We are going to address this question by discussing Markus Gabriel's new ontology, as presented
in Sinn und Existenz (Suhrkamp, 2016; English version: Fields of Sense, Edinburgh University Press,
2015) and his recent book specifically dedicated to fictions Fiktionen (Suhrkamp, 2020). In this
discussion we shall draw upon two kinds of resources: philosophical analyses of fiction as we inherit
them from the metaphysical and logical tradition and analyses of the fictional discourse as they
have experienced a rebirth in the two last decades in literary theory, in particular in France.

Italiano

Da definire.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

* Markus Gabriel: Fields of Sense, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2015
* Markus Gabriel: Sinn und Existenz, Berlin, Suhrkamp, 2016
* Markus Gabriel: Fiktionen, Berlin, Suhrkamp, 2020.
* Jocelyn Benoist: Représentations sans objet, Paris, P.U.F., 2001
* Maurizio Ferraris: Postverità e altri enigmi, Bologna, il Mulino, 2017
* Maurizio Ferraris: Intorno agli unicorni. Supercazzole, ornitorinchi, ircocervi, Bologna, il Mulino,
2018
* Gérard Genette: Fiction et diction, Paris, Seuil, 1991
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* Gérard Genette: Métalepse : de la figure à la fiction, Paris, Seuil, 2004
* Françoise Lavocat: Fait et Fiction. Pour une frontière, Paris, Seuil, 2016 
* Thomas Pavel: Fictional Worlds, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1986  
* Jean-Marie Schaeffer: Pourquoi la fiction ?, Seuil, 1999 (Eng. trans. Why Fiction?, University of
Nebraska Press, 2010)
* Amie L. Thomasson: Fiction and Metaphysics, Cambridge, Cambridge University Press,  1999
* Alberto Voltolini: How Ficta Follow Fiction. A Syncretistic Account of Fictional Entities, Dordrecht,
Springer,  2006`

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

NOTANOTA

From May 2 to June 8: Mondays, Tuesdays, Wednesdays 12:00-14:00

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zmz8
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History of Philosophy I
History of Philosophy I
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0183

Docente: Guido Bonino (Titolare del corso)

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

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
There are no specific prerequisites.
Italiano
Non sono richiesti prerequisiti specifici.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

The course of History of philosophy I aims:

– to familiarize students with the purposes and methods of the history of philosophy;

– to provide a clear grasp of the main ways to conceive the ideal language method in philosophy;

– to make it possible to understand the role(s) of this method in the development of analytic
philosophy throughout the 20th century.

Italiano

L'insegnamento di History of philosophy I mira a:

– familiarizzare gli/le studenti/esse con gli scopi e i metodi della storia della filosofia;

– fornire una comprensione adeguata dei diversi modi di concepire il metodo del linguaggio ideale in
filosofia.

– rendere possibile la comprensione del ruolo di questo metodo nello sviluppo storico della filosofia
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analitica durante il XX secolo.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

At the end of the course the students of History of philosophy I should:

– be familiar with the purposes and methods of the history of philosophy;

– have a good knowledge of the ideal language method in its different versions;

– be able to reflect on the place of ideal language philosophy within the contest of 20th-century
analytic philosophy.

Italiano

Al termine dell'insegnamento gli/le studenti/esse di History of philosophy I dovranno:

– avere familiarità con gli scopi e i metodi della storia della filosofia;

– avere una buona conoscenza del metodo del linguaggio ideale nelle sue differenti versioni;

– essere in grado di riflettere sul posto e il ruolo della filosofia del linguaggio ideale nel contesto
della filosofia analitica del XX secolo.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

Lectures in classroom. Streaming on WebEx will be made available as well if required by the health
situation.

The teaching material will be made available during the course through Moodle.

Italiano

Lezioni frontali in aula. Sarà anche garantito lo streaming su WebEx se richiesto dalla situazione
sanitaria.

Il materiale didattico sarà reso disponibile sulla piattaforma Moodle durante il corso
dell'insegnamento.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Oral exam, assessing whether students have acquired a clear understanding of the different
versions of the ideal language method and their historical role. Grading based on a 30-point scale.

The exam will take place in classroom or via Webex depending on the health situation and
classrooms available.

Italiano

La verifica dei risultati dell'apprendimento avverrà  mediante un esame orale, che consentirà  di
valutare se e in che modo lo/la studente/essa avrà  acquisito una visione chiara delle differenti
versioni del metodo del linguaggio ideale e del loro ruolo storico. Voto in trentesimi.

L'esame avverrà  in classe o tramite Webex, a seconda della situazione sanitaria e della disponibilità
di aule.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

The topic of the course is the ideal language method as it was variously developed and employed in
20th-century analytic philosophy. A special attention is devoted to the different roles and uses
artificial languages can take on in philosophy, and to a comparison with the alternative view of
ordinary language philosophy.

Italiano

L'argomento dell'insegnamento è il metodo del linguaggio ideale, e dei modi in cui è stato
variamente sviluppato e utilizzato nella filosofia analitica del XX secolo. Particolare attenzione è
riservata ai diversi ruoli e usi che i linguaggio artificiali possono assumere in filosofia, e a un
confronto con la concezione alternativa rappresentata dalla filosofia del linguaggio ordinario.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

The course deals with different authors. Among them Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig
Wittgenstein, Rudolf Carnap, Gustav Bergmann, W.V.O. Quine, Nelson Goodman.

All the texts required for the course – together with additional and optional material – will be made
available on Moodle during the course.

Italiano
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L'insegnamento tratta di molti autori differenti. Tra questi Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig
Wittgenstein, Rudolf Carnap, Gustav Bergmann, W.V.O. Quine, Nelson Goodman.

Tutti i testi richiesti per l'esame – oltre a testi aggiuntivi e opzionali – saranno resi disponibili sulla
piattaforma Moodle durante il corso dell'insegnamento.

NOTANOTA

English

The channels and ways of teaching could change depending on the current health crisis.

Italiano

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p6d0
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History of Philosophy II
History of Philosophy II
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0222

Docente: Paolo Tripodi (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116708201, paolo.tripodi@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Mista

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
-
Italiano
-
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

The course aims at investigating and understanding the philosophy of Ludwig Wittgenstein, early
and late.

Italiano

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

At the end of the course of History of philosophy II students should have a clear view of the
philosophy of Wittgenstein, from the Tractatus to the transition period, from the Philosophical
Investigations to On Certainty.

Italiano

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English
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Lectures. Lectures will be in class and, if required by the health conditions, streaming on Webex will
be available as well. Additional materials will be uploaded on the Moodle platform.

Italiano

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Oral exam, assessing whether students have acquired a clear understanding of the philosophy of
Wittgenstein. Grading based on a 30-point scale.

The exam will take place in the classroom (default option) or via Webex (if required by the health
emergency or classrooms availability)

Italiano

PROGRAMMAPROGRAMMA

English
Tractatus: Ontology
Tractatus: The Picture Theory of Meaning
Tractatus: Logic
Tractatus: The Mystical
Transition: Ramsey on Colour Incompatibility
Transition: Phenomenology and Grammar
Investigations: The Augustinian Picture
Investigations: Family Resemblances, Meaning and Use
Investigations: Language Games and Forms of Life
Investigations: Rule-following and Private Language
Remarks on the Foundations of Mathematics: Wittgenstein's Use of Imagination
On Certainty: Moore on 'I know'
On Certainty: Hinges

 

Italiano

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Texts from Wittgenstein's Tractatus, Big Typescript, Philosophical Investigations, Remarks on the
Foundations of Mathematics, and On Certainty will be made available on the Moodle platform as

- 175 -



soon as the course starts.

Italiano

NOTANOTA

English

The teaching activity can change if required by the health conditions.

Italiano

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y4fk
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History of Science
History of Science
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0228

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/05 - storia della scienza e delle tecniche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

History of Science (FIL0410)
Corso di laurea magistrale in Filosofia

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ekej
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History of Science
History of Science
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0410

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno:

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/05 - storia della scienza e delle tecniche

Erogazione: A distanza

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tqo1
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History of Western Art (L-ART/01)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0391

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-ART/01 - storia dell'arte medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i5w2
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History of Western Art (L-ART/02)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0392

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

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

- 180 -

https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xjys


Human Rights Culture in the European Union
Human Rights Culture in the European Union
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0317

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: IUS/20 - filosofia del diritto

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n78x
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Informatica per la comunicazione
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0249

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ai7o
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Inglese accademico
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0409

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=04ox
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Interpreting the Macroeconomic Scenarios (on-line)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: MAN0546

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SECS-P/01 - economia politica

Erogazione: A distanza

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vuh6
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Italian for international students beginner level
Italian for international students beginner level
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LIN0592

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
I principianti assoluti dovranno svolgere il pre-corso online in autoapprendimento sulla piattaforma
IcoN. Le istruzioni saranno pubblicate sul sito del CLA-UniTO www.cla.unito.it.
English
Absolute beginners in Italian will have to take an extra e-learning module on the IcoN platform
before they start the course. Additional information will be available on the Language Centre (CLA-
UniTO) website www.cla.unito.it
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso "Comunicare in italiano" si configura come una forma di accoglienza per facilitare
l'inserimento nel contesto culturale italofono ed è composto da due annualità. È  ideato e realizzato
dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA-UniTO) e ha come obiettivo la formazione linguistica e
culturale in italiano per gli studenti internazionali al primo anno dei corsi di laurea triennali,
magistrali e a ciclo unico erogati in inglese. Oltre ai CFU, gli studenti potranno ottenere un "Open
Badge" digitale con indicazione del livello linguistico raggiunto secondo il QCER e il dettaglio delle
competenze acquisite. Gli studenti che hanno concluso con successo questa formazione potranno
nell'anno accademico successivo accedere al corso "ITALIAN FOR INTERNATIONAL STUDENTS
INTERMEDIATE LEVEL SSD NN"

English

The course "Comunicare in italiano" is meant to welcome the international students and help them
feel at ease in the Italian cultural and linguistic context.  The course is organized by the University
Language Center (CLA-UniTO) and it is composed of 2 yearly levels (Beginner and Intermediate).
Students who successfully complete the course will be entitled to ECTS credits and to an "Open
Badge", that is to say, a digital certificate stating the CEFR level and the skills acquired. They will
then be able to access the course "ITALIAN FOR INTERNATIONAL STUDENTS INTERMEDIATE LEVEL
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SSD NN" in the subsequent academic year.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

sviluppare competenze comunicative in italiano tali da potersi relazionare adeguatamente in
situazioni di vita quotidiana
acquisire il lessico e le principali strutture morfo-sintattiche e fonetiche dell'italiano ad un
livello pre-intermedio (A2 del QCER)
acquisire una competenza interculturale di base

English

Students are expected to:

develop communication skills in Italian in order to feel at ease with everyday life in Italy
learn the main vocabulary, morpho-syntactic structures and phonological features of Italian
at a pre-intermediate level (CEFR A2)

acquire basic intercultural skills

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso sarà erogato in modalità blended in due moduli per un totale di 80 ore:

modulo 1: 40 ore (30 ore di didattica sincrona + 10 ore asincrone)
modulo 2: 40 ore (30 ore di didattica sincrona + 10 ore asincrone)

L'insegnamento sincrono sarà erogato in presenza oppure su piattaforma Webex. Per
l'apprendimento asincrono saranno utilizzate le piattaforme Moodle e ICoN. Verranno proposti
incontri e attività culturali con gli studenti tirocinanti del CLA.

English

It will be an 80-hour blended course:

module 1: 40 hours (30 hours of synchronous teaching + 10 hours of asynchronous learning)
module 2: 40 hours (30 hours of synchronous teaching + 10 hours of asynchronous learning)

Synchronous teaching will take place in person or through the WebEx platform. Asynchronous
learning will take place mainly through the ICoN and Moodle platform. Cultural activities and extra
meetings with Italian intern students will be part of the course as well.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

verifica intermedia (esonero) alla fine del primo modulo
esame di fine anno: consiste in una prova scritta ed una prova orale i cui contenuti saranno
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comunicati dal docente

English

-             mid-term test at the end of the first module

-             final exam at the end of the year: a written task and an oral task.

Teachers will provide more information during the course.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Gli studenti saranno suddivisi in classi omogenee in base al livello linguistico di partenza e all'area di
studio del proprio corso di laurea (scientifico o umanistico). Il corso sarà articolato in due moduli
consecutivi di Italiano generale. Sarà proposto un esonero sotto forma di verifica intermedia alla
fine del primo modulo e un esame di fine anno.

English

Students will be divided into homogeneous groups according to their starting level in Italian, as well
as to their area of study (science or humanities). The course will be composed of 2 modules of
General Italian. Students will take a mid-term test at the end of the first module and a final exam at
the end of the year.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

Italiano

Frequenza obbligatoria. Per accedere all'esame è necessario aver frequentato almeno il 75% delle
lezioni sincrone.

I materiali saranno comunicati dall'insegnante a inizio corso

Il corso inizia a gennaio. Per gli studenti delle lauree triennali è possibile che vengano avviati corsi
anche da novembre. Le informazioni e le modalità di iscrizione saranno rese note su
www.cla.unito.it

English
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Mandatory. Min. 75% of attendance for synchronous teaching is required in order to be eligible for 
the final exam.

These courses are starting in January. For the undergraduate students, courses may also start in
November. Detailed information about the calendar and enrolments will be available at
www.cla.unito.it

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0gwn
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Italian for international students pre-intermediate level
Italian for international students pre-intermediate level
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LIN0593

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 3

SSD attvità didattica: NN/00 - nessun settore scientifico

Erogazione: A distanza

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Aver ottenuto un livello almeno A2 nel test di livello iniziale oppure aver completato il corso "Italian
for International Students Beginner Level"
English
Students must have scored at least the A2 level at the placement test, or they must have
completed the course "Italian for International Students Beginner Level".
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso "Comunicare in italiano" si configura come una forma di accoglienza per facilitare
l'inserimento nel contesto culturale italofono ed è composto da due annualità (Beginner e
Intermediate). È  ideato e realizzato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA-UniTO) e ha come
obiettivo la formazione linguistica e culturale in italiano per gli studenti internazionali al primo
anno dei corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico erogati in inglese. Oltre ai CFU, gli
studenti potranno ottenere un "Open Badge" digitale con indicazione del livello linguistico raggiunto
secondo il QCER e il dettaglio delle competenze acquisite.

English

The course "Comunicare in italiano" is meant to welcome the international students and help them
feel at ease in the Italian cultural and linguistic context.  The course is organized by the University
Language Center (CLA-UniTO) and it is composed of 2 yearly levels (Beginner and Intermediate).
Students who successfully complete the course will be entitled to ECTS credits and to an "Open
Badge", that is to say, a digital certificate stating the CEFR level and the skills acquired.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

sviluppare competenze comunicative in Italiano tali da potersi relazionare con discreta
disinvoltura in situazioni di vita quotidiana e nel contesto accademico di UniTo
acquisire il lessico e le principali strutture morfo-sintattiche e fonetiche dell'italiano ad un
livello intermedio (B1 del QCER)
acquisire una buona competenza interculturale

English

Students are expected to:

develop communication skills in Italian in order to easily manage everyday life in Italy
learn the main vocabulary, morpho-syntactic structures and phonological features of Italian
at an intermediate level (CEFR B1)
acquire good intercultural skills

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Il corso sarà erogato in modalità blended in due moduli per un totale di 60 ore:

modulo 1: 40 ore (20 ore di didattica sincrona + 20 ore asincrone)
modulo 2: 20 ore (8 ore di didattica sincrona + 12 ore asincrone)

L'insegnamento sincrono sarà erogato in presenza oppure su piattaforma Webex. Per
l'apprendimento asincrono saranno utilizzate le piattaforme Moodle e ICoN. Verranno proposti
incontri e attività culturali con gli studenti tirocinanti del CLA.

 

English

It will be an 60-hour blended course:

module 1: 40 hours (20 hours of synchronous teaching + 20 hours of asynchronous learning)
module 2: 20 hours (8 hours of synchronous teaching + 12 hours of asynchronous learning)

Synchronous teaching will take place in person or through the WebEx platform. Asynchronous
learning will take place mainly through the ICoN and Moodle platform. Cultural activities and extra
meetings with Italian intern students will be part of the course as well.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

verifica intermedia (esonero) alla fine del primo modulo
esame di fine anno: consiste in una prova scritta ed una prova orale i cui contenuti saranno
comunicati dal docente

English
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mid-term test at the end of the first module
final exam at the end of the year: a written task and an oral task.

Teachers will provide more information during the course.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Gli studenti saranno suddivisi in classi omogenee in base al livello linguistico di partenza e all'area di
studio del proprio corso di laurea (scientifico o umanistico). Il corso sarà articolato in due moduli
consecutivi: italiano generale e italiano plus mirato all'interazione scritta e orale in ambito
accademico. Sarà proposto un esonero sotto forma di verifica intermedia alla fine del primo modulo
e un esame di fine anno.

 

English

Students will be divided into homogeneous groups according to their starting level in Italian, as well
as to their area of study (science or humanities). The course will be composed of a module of
General Italian and a module of "Italiano Plus" to improve writing and speaking skills in the
academic context. Students will take a mid-term test at the end of the first module and a final exam
at the end of the year.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

Italiano

Frequenza obbligatoria. Per accedere all'esame è necessario aver frequentato almeno il 75% delle
lezioni sincrone.

I materiali saranno comunicati dall'insegnante a inizio corso.

Il corso inizia a gennaio. Per gli studenti delle lauree triennali è possibile che vengano avviati corsi
anche da novembre. Le informazioni e le modalità di iscrizione saranno rese note su
www.cla.unito.it

 

English
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Mandatory. Min. 75% of attendance for synchronous teaching is required in order to be eligible for 
the final exam.

These courses are starting in January. For the undergraduate students, courses may also start in
November. Detailed information about the calendar and enrolments will be available at
www.cla.unito.it

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gkce
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Italian Studies
Italian Studies
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0354

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nbq4
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Letteratura e intermedialità
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0405

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura e intermedialità (STU0405)
Corso di laurea magistrale in CAM Cinema, Arti della scena, Musica e Media

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=emaq
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Letteratura francese
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0010

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/03 - letteratura francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura francese (STU0010)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wx08
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Letteratura greca C
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0326

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=it96
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Letteratura greca frammentaria
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0152

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i5e4
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Letteratura inglese A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S9281

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/10 - letteratura inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura inglese A (S9281)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dsa2
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Letteratura inglese B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0365

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/10 - letteratura inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura inglese B (LET0365)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pp88
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Letteratura italiana contemporanea D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0064

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura italiana contemporanea D (LET0064)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=du6p
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Letteratura italiana contemporanea E
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0211

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/11 - letteratura italiana contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura italiana contemporanea E (LET0211)
Corso di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica italiana

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hupb
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Letteratura italiana magistrale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica:

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3l0b
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Letteratura spagnola
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0363

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura spagnola (LET0363)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qyok
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Letteratura teatrale italiana
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5262

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p2tl
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Letteratura tedesca B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0295

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/13 - letteratura tedesca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Letteratura tedesca B (STU0295 - 6 cfu)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wuww
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Letterature comparate A (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0744

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12 o 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/14 - critica letteraria e letterature comparate

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Letterature comparate A (corso aggregato) (LET0744 - 6 cfu e LET0677 - 12 cfu)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c3kt
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LETTORATO DI FRANCESE
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-LIN/04 - lingua e traduzione - lingua francese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Lettorato di francese (-)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mm6o
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LETTORATO DI INGLESE
English Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente: Sarah Renan Birdsall (Titolare del corso)
Kathryn Grace Metzger (Titolare del corso)

Contatti docente: sarah.birdsall@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: .

Crediti percorso 24 CFU: .

SSD attvità didattica: L-LIN/12 - lingua e traduzione - lingua inglese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Il livello della prova di lettorato inglese per la laurea magistrale è avanzato. Né la prova né i corsi
sono adatti a studenti che non abbiano già una buona base di conoscenza della lingua inglese. Agli
studenti la cui conoscenza dell inglese sia inferiore al livello Intermediate si consiglia per quest anno
di iscriversi ad uno dei corsi di lettorato della laurea triennale, scegliendo il corso in base al test di
livello, e di frequentare un corso per la laurea magistrale solo nel prossimo anno accademico.
Attenzione! Per ulteriori informazioni che riguardano il lettorato di inglese (Magistrale) cliccare su
Mutuato da Lettorato di Inglese

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO
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.

PROGRAMMAPROGRAMMA

.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

.

MUTUATO DAMUTUATO DA

LETTORATO DI INGLESE (_)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pj22
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LETTORATO DI SPAGNOLO
Spanish language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente: Juan Manuel Fernandez Martinez (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6704768, juanmanuel.fernandezmartinez@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza: -

SSD attvità didattica: L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Acquisizione delle competenze necessarie per l'uso della lingua spagnola a livello A2/B1 (a seconda
del corso di laurea): comprensione orale e scritta; produzione orale e scritta; conoscenze culturali e
grammaticali.

I crediti di lingua straniera si conseguono, a seconda del corso di laurea, mediante esami di Lingua e
Traduzione (insegnamento coordinato con il lettorato) o prove di lingua straniera.

Gli studenti che devono ottenere crediti di Lingua e Traduzione spagnola dovranno presentare una
prova scritta di lettorato che si suddivide in tre parti: una comprensione orale o scritta, una
produzione scritta e esercizi di grammatica.

Gli studenti - corso di laurea in filosofia  e corso di laurea in storia  - che devono ottenere crediti di
Lingua straniera: spagnolo dovranno presentare una prova scritta, di livello A2 composta da tre
parti: comprensione orale o scritta, produzione scritta e esercizi di grammatica.

Gli studenti di filosofia che nel primo anno hanno scelto Lingua e Traduzione spagnola, così come gli
studenti di storia che nel secondo anno hanno scelto L. e T. spagnola dovranno ottenere crediti di
Lingua straniera scegliendo un'altra lingua.

Studenti di Asia e Africa:

L'esame di lingua spagnola - prima annualità - sarà di livello A2. La prova consiste in una
comprensione orale o scritta, una produzione scritta e esercizi di grammatica.
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L'esame di seconda annualità, di livello B1 non potrà essere presentato finché l'esame del primo
anno non sarà stato superato. La prova consiste in una composizione orale o scritta, una
comprensione scritta e esercizi di grammatica.

Gli studenti che hanno presentato Lingua straniera nella triennale e devono ottenere altri crediti di
Lingua straniera nella magistrale possono presentare Lingua straniera - livello 2. (ossia B1). GLI
STUDENTI CHE HANNO OTTENUTO CREDITI DI LINGUA STRANIERA SPAGNOLA 1 E 2 IN
TRIENNALE NON POSSONO ACQUISIRE ULTERIORI CREDITI DI LINGUA STRANIERA SPAGNOLA IN
MAGISTRALE.

Il lettorato - durata annuale - è destinato a che non possieda conoscenze linguistiche pregresse o a
chi voglia approfondire le sue competenze. Gli studenti possono presentarsi alle prove finali senza
obbligo di frequenza. 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Gli studenti che inseriscono l'esame di Lingua e Traduzione in triennale (tranne il corso di laurea in
CLMM)  devono raggiungere il livello A2 di lingua spagnola.

Gli studenti che inseriscono l'esame di Lingua e Traduzione in magistrale oppure gli studenti della
triennale in CLMM devono raggiungere il livello B1 di lingua spagnola.

Gli studenti che inseriscono l'esame di "Lingua straniera" oppure quelli che scelgono lo spagnolo
come "ulteriori crediti linguistici" devono raggiungere il livello A2 di lingua spagnola

Gli studenti che inseriscono un secondo esame di "Lingua straniera" devono raggiungere il livello B1
di lingua spagnola

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Il lettorato - durata annuale - è destinato a che non possieda conoscenze linguistiche pregresse o a
chi voglia approfondire le sue competenze. Gli studenti possono presentarsi alle prove finali senza
obbligo di frequenza. 

Le lezioni sono frontali. Per seguire il corso è obbligatorio iscriversi al sito schoology con password
fornita dal lettore, tramite questo sito si possono scaricare i diversi materiali proposti.

Vengono proposti diversi gruppi per livello, gli studenti possono scegliere gruppo in base ai propri
orari. Sono previste 2 ore/sett. di lettorato.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Appelli: Ci sono tre appelli ogni anno: giugno, settembre e gennaio ed un'unica data per ogni appello.

L'esame di lettorato prevede una comprensione orale o scritta, una produzione scritta e esercizi
pratici di stampo più grammaticale.
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L'uso del dizionario non è consentito.

Sul sito de lettorato, sezione Materiales, e sulla piattaforma Moodle è possibile trovare esempi di
prova scritta per tutti i corsi di laurea: http://lectorado.altervista.org/downloads/index.html

Gli studenti che hanno un certificato ufficiale DELE dell'Instituto Cervantes de Cultura oppure una
certificazione ufficiale di livello rilasciata da un'università pubblica spagnola non devono sostenere
la prova di lettorato

 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Programma livello A2 per LT e LS

Contenidos gramaticales

Pronunciación

Pronombres sujeto

Presente regular

Ser/estar

Género y número

Artículos

Posesivos

Demostrativos

Muy/Mucho

Haber/Tener

Hay/Está

Marcadores de lugar

Presente irregular

Gerundio
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Pretérito perfecto

Pronombres complemento directo

Relativos

Comparativos

Perífrasis verbales (obligación, futuro, pasado inmediato, repetición de la acción)

Imperfecto

Pretérito Indefinido

Indefinidos

Adverbios de tiempo

Preposiciones

Contenidos comunicativos

Presentarse

Dar información

Describir personas

Hablar del carácter

Describir cosas

Expresar la existencia.

Situar en el espacio

Describir espacios abiertos

Expresar acciones cotidianas

Expresar gustos y preferencias

Hacer planes y quedar

Expresar obligación, intención, futuro y pasado inmediato
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Describir en el pasado

Escribir biografías

Contar anécdotas o hechos pasados

Vocabulario

Descripción (física y de carácter)

Profesiones y nacionalidad

Familia

Colores, tamaños, formas y objetos cotidianos.

Números

La casa. Habitaciones y muebles

La ciudad, el campo.

Lugares públicos

Calendario (días y partes del día, meses). La hora

El ocio y aficiones. Lugares de ocio

La comida.

Las tiendas.

La ropa

Viajes

Medios de transporte

 

Programma B1 per LT e LS

Contenidos gramaticales

Presente de indicativo
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Marcadores de presente: Desde hace/Desde. Hace (tiempo) que. Ya no. Todavía

Posesivos

Ser/estar/Hay

Marcadores de lugar y preposiciones

Indefinidos

Perífrasis y construcciones verbales

Tiempos de pasado

Marcadores temporales

Pronombres complemento

Futuro y condicional

Presente de subjuntivo

Imperativo afirmativo y negativo

Pretérito perfecto de subjuntivo

Verbos de cambio

Contenidos comunicativos

Describir ciudades y países. Hablar de situación y clima. Comparar lugares, personas y costumbres

Hablar de la familia y otras personas: describir características personales

Expresar propósitos, intenciones, preferencias, obligaciones

Expresar gustos y preferencias. Justificarlos

Expresar acciones habituales: frecuencia, duración, tiempo transcurrido

Expresar acciones en el pasado

Describir hechos en el pasado

Narrar acontecimientos
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Comenzar un relato y finalizarlo. Organizar un relato.

Relacionar acontecimientos del pasado.

Expresar proyectos e intenciones.

Hacer planes y programar actividades

Aconsejar

Dar instrucciones

Expresar estados de animo y sentimientos

Expresar finalidad

Argumentar

Expresar juicios y valoraciones

Mostrar acuerdo y desacuerdo

Justificar y argumentar una opinión

Expresar certeza

Expresar deseo y petición

Pedir permiso

Solicitar un favor

Expresar y descartar hipótesis

Expresar probabilidad

Expresar sorpresa, extrañeza, satisfacción, alegría...

Vocabulario

La ciudad: tiendas, servicios públicos, calles, mobiliario urbano, edificios

Geografía y clima

Adjetivos de carácter
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Léxico de la familia

Estudio, profesiones. El mundo del trabajo

Ocio: deportes y espectáculos

La música

Turismo: alojamientos, destinos, tipos de turismo, tipos de transportes Medio ambiente

Gastronomía

Medios de comunicación

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Gli studenti possono scacicare una dispensa grammaticale dal sito del
lettorato http://lectorado.altervista.org/downloads/files/Teoria%20primo%20 anno.pdf ; tuttavia, il
lettorato non è una prova grammaticale bensì pratica in cui lo studente deve dimostrare di sapere
usare la lingua. La parte teorica e grammaticale aspetta al corso di Lingua e traduzione.

NOTANOTA

Appelli programmati per l'anno accademico 20/21:

3 febbraio ore 9 (contattare il lettore qualche giorno prima per capire modalità di svolgimento)

17 giugno ore 9 (contattare il lettore qualche giorno prima per capire modalità di svolgimento)

6 settembre ore 9 (contattare il lettore qualche giorno prima per capire modalità di svolgimento)

I corsi iniziano verso la seconda metà di ottobre 2020. Le modalità di svolgimento dell'attività
didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso. In
ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno accademico.

Per informazioni più dettagliate gli studenti sono invitati a visitare il sito del
lettorato: http://lectorado.altervista.org/index.html

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w94s
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LETTORATO DI TEDESCO
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente: Dr. Georg Bernward Maag (Titolare del corso)

Contatti docente: vedi voce: altre informazioni, georg.maag@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-LIN/14 - lingua e traduzione - lingua tedesca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

lettorato di tedesco (-)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wxve
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LETTORATO DI TEDESCO II
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-LIN/14 - lingua e traduzione - lingua tedesca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

lettorato di tedesco II (-)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ls7f
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LETTORATO DI TEDESCO III
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: _

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: L-LIN/14 - lingua e traduzione - lingua tedesca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lettorato di tedesco III (-)
Corso di laurea in Culture e letterature
del mondo moderno

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o8gh
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Lingua e letteratura angloamericana D
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0068

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/11 - lingua e letterature anglo-americane

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e letterature angloamericane D (LET0068)
Corso di laurea magistrale in
Comunicazione e Culture dei media

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5sxw
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Lingua e letteratura greca (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0734

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=19oc
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Lingua e letteratura latina (corso aggregato)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0733

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 12 o 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/04 - lingua e letteratura latina

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u5bz
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Lingua straniera (francese)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0457 - 6 cfu

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione francese (S9061)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7v48
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Lingua straniera (inglese)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0420 - 6 cfu

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

LETTORATO DI INGLESE (_)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z37h
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Lingua straniera (spagnolo)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0459 - 6 cfu

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Lingua e traduzione spagnola (LET0200)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=guv2
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Lingua straniera (tedesco)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0458 - 6 cfu

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Altre attività

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Linguistica tedesca (LET1053)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=y5fx
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Linguistica applicata
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0947

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Linguistica applicata (LET0947)
Corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=k3ii
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Linguistica tipologica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S1161

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Linguistica tipologica (S1161)
Corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=v90u
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Logic
Logic
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Andrea Iacona (Titolare del corso)

Contatti docente: andrea.iacona@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
Knowledge of basic logic (at least one exam in logic).
Italiano
Conoscenza della logica elementare (almeno un esame in logica nella triennale)
PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
Rationality

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy and the Philosophy
International Curriculum, this course will provide some basic knowledgre about the contemporary
debate on conditionals. The problem of conditionals has always been matter of controversy among
logicians.  At the end of the course students will have extensively discussed a set of key questions
about conditionals, which include the following:

– Is the material interpretation of conditionals correct?
– What logical principles hold for conditionals?
– How can the notions of probability and possible world be employed in an analysis of conditionals? 

Italiano

Il corso verte sul problema dei condizionali, che è sempre stato materia di controversia tra i logici.
Alla fine del corso gli studenti avranno discusso in modo dettagliato un insieme di questioni centrali
a proposito dei condizionali, incluse le seguenti:

- L'interpretazione materiale dei condizionali è corretta?
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- Quali principi logici valgono per i condizionali?

- Come si possono impiegare le nozioni di probabilità e di mondo possibile in un'analisi dei
condizionali?

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

At the end of the course students will be familiar with some main alternatives to the material
interpretation of conditionals, and will be aware of the complexity of the problem of conditionals
with special attention to its logical implications.

Italiano

Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito familiarità con alcune alternative importanti
all'interpretazione materiale dei condizionali, e saranno consapevoli della complessità del problema
dei condizionali, soprattutto per quanto riguarda le sue implicazioni logiche.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

The course will include lectures and oral presentations made by the students. In both cases,
discussion in class will be a central part of the course.

Italiano

 Il corso include lezioni frontali e presentazioni orali da parte degli studenti. In entrambi i casi, la
discussione in classe sarà una parte centrale del corso.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Students will be asked to take written and oral tests which include exercises and theoretical
questions. The written tests will be intended to test the understanding of the notions presented in
the course.

Italiano

Gli studenti sosterranno prove scritte e orali, che includono esercitazioni e domande teoriche. Le
prove scritte saranno mirate a verificare la comprensione delle nozioni presentate nel corso.

PROGRAMMAPROGRAMMA
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English

The course will introduce the history of the debate on conditionals and will discuss the main
contemporary theories of conditionals. In particular:

- the material reading of the conditional

- Adams' suppositional theory

- The modal account provided by Stalnaker and Lewis

- more recent theories of support

Italiano

Il corso presenterà la storia del dibattito sui condizionali e discuterà le principali teorie
contemporanee dei condizionali. In particolare:

- L'interpretazione materiale del condizionale

- La teoria supposizionale di Adams

- Le teorie modali di Stalnaker e Lewis

- Teorie più recenti del support

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

The texts for the exam will be uploaded in moodle in the page of the course.

Italiano

I testi per l'esame saranno caricati su moodle nella pagina del corso.

NOTANOTA

English

Classes will start on 27/09/21

Italiano

Le lezioni inizieranno il 27/09/21
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Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cadg
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Logic and Language
Logic and Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0242

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o8ew

- 234 -

https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o8ew


Logic and Rationality
Logic and Rationality
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0286

Docente: Andrea Iacona (Titolare del corso)
Vincenzo Crupi (Titolare del corso)

Contatti docente: andrea.iacona@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 12

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
Moduli didattici:

Logic
Theories of Rationality

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2dn8

Logic
Logic
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Andrea Iacona (Titolare del corso)

Contatti docente: andrea.iacona@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
Knowledge of basic logic (at least one exam in logic).
Italiano
Conoscenza della logica elementare (almeno un esame in logica nella triennale)

- 235 -

https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2dn8


PROPEDEUTICO APROPEDEUTICO A
Rationality

OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy and the Philosophy
International Curriculum, this course will provide some basic knowledgre about the contemporary
debate on conditionals. The problem of conditionals has always been matter of controversy among
logicians.  At the end of the course students will have extensively discussed a set of key questions
about conditionals, which include the following:

– Is the material interpretation of conditionals correct?
– What logical principles hold for conditionals?
– How can the notions of probability and possible world be employed in an analysis of conditionals? 

Italiano

Il corso verte sul problema dei condizionali, che è sempre stato materia di controversia tra i logici.
Alla fine del corso gli studenti avranno discusso in modo dettagliato un insieme di questioni centrali
a proposito dei condizionali, incluse le seguenti:

- L'interpretazione materiale dei condizionali è corretta?

- Quali principi logici valgono per i condizionali?

- Come si possono impiegare le nozioni di probabilità e di mondo possibile in un'analisi dei
condizionali?

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

At the end of the course students will be familiar with some main alternatives to the material
interpretation of conditionals, and will be aware of the complexity of the problem of conditionals
with special attention to its logical implications.

Italiano

Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito familiarità con alcune alternative importanti
all'interpretazione materiale dei condizionali, e saranno consapevoli della complessità del problema
dei condizionali, soprattutto per quanto riguarda le sue implicazioni logiche.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English
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The course will include lectures and oral presentations made by the students. In both cases,
discussion in class will be a central part of the course.

Italiano

 Il corso include lezioni frontali e presentazioni orali da parte degli studenti. In entrambi i casi, la
discussione in classe sarà una parte centrale del corso.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Students will be asked to take written and oral tests which include exercises and theoretical
questions. The written tests will be intended to test the understanding of the notions presented in
the course.

Italiano

Gli studenti sosterranno prove scritte e orali, che includono esercitazioni e domande teoriche. Le
prove scritte saranno mirate a verificare la comprensione delle nozioni presentate nel corso.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

The course will introduce the history of the debate on conditionals and will discuss the main
contemporary theories of conditionals. In particular:

- the material reading of the conditional

- Adams' suppositional theory

- The modal account provided by Stalnaker and Lewis

- more recent theories of support

Italiano

Il corso presenterà la storia del dibattito sui condizionali e discuterà le principali teorie
contemporanee dei condizionali. In particolare:

- L'interpretazione materiale del condizionale

- La teoria supposizionale di Adams

- Le teorie modali di Stalnaker e Lewis
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- Teorie più recenti del support

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

The texts for the exam will be uploaded in moodle in the page of the course.

Italiano

I testi per l'esame saranno caricati su moodle nella pagina del corso.

NOTANOTA

English

Classes will start on 27/09/21

Italiano

Le lezioni inizieranno il 27/09/21

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cadg
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Theories of Rationality
Theories of Rationality
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Vincenzo Crupi (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116704866, vincenzo.crupi@unito.it

Corso di studio: Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Mista

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

What does it mean to be rational? How does rationality relate to logic and similar formal theories?
What is the role of philosophy and other disciplines (especially cognitive science) in the study of
rationality? In which sense and to what extent are humans rational?
The course aims at addressing these key questions. We will outline a classical view of rationality as
characterized by the principles of logic, probability, and decision theory. Against this background,
we will discuss a number of topics widely debated by philosophers and cognitive scientists over the
years: (i) does this classical view of rationality have a compelling and distinctive justification as a
normative benchmark? (ii) how does this kind of normative justification work? (iii) do humans
generally comply with the relevant normative principles of reasoning in actual practice? (iv) if not,
what are the consequences for philosophical analyses of rationality and for our individual and
societal prospects?
The issues and skills involved in the course are central to education in philosophy and can also
provide philosophical, historical, and methodological insight for students of specific scientific
disciplines (including mathematics, physics, psychology, and history).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Students who successfully complete the course will understand basic elements of probability and
decision theory as principles of rational thinking. They will learn to recognize key issues for the
study of human rationality and critically discuss their meaning with reference to relevant cases and
examples. More generally, the skills developed in the course will enrich the array of tools for the
analysis of human rationality and its limitations, thus enhancing critical thinking, sound inference,
and compelling argumentation.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Following recent recommendations, meetings are expected to take place in presence (in the
classroom) along with a streaming connection for remote attendance. The organisation of the
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course could still undergo changes in view of new healthcare policy measures, and relevant updates
will be shared and circulated accordingly. In any event, use of the Moodle platform will allow all
students to get credits even in case they are unable to attain participation to seminar meetings.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

The assessment of learning achievements will be made by (i) a test at the end of the term or an oral
exam (about 15-20 minutes), and (ii) an essay (approximately 2500-3000 words) based on relevant
assigned readings (a detailed list will be provided). To meet the course requirements, students will
have to be able to describe and discuss the central issues of the course on the basis of the notions
and skills acquired, including clarity in presentation, informed use of the terminology, and
understanding of appropriate reasoning techniques.

PROGRAMMAPROGRAMMA

LIST OF TOPICS
– Classical principles of rationality (logic, probability, and decision theory), and their normative
justification
– Reasoning biases and cognitive illusions: selected case-studies
– Controversies concerning human rationality
– Puzzles and paradoxes of rationality
– Rationality and irrationality in the real world

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

The course will include an introduction to probability and decision theory. Hacking's book above
provides a good presentation of both (chapters 1-7 and 8-10, respectively). More study material at
elementary level can be found in the following textbooks (.pdfs will be available in Materiale
Didattico).

FOR PROBABILITY THEORY:
– E. Steinhart, More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy (Broadway Press, 2018,
second ed.): pp. 108-130 (chapter 5: Probability)
– B. Skyrms, Choice and Chance. An Introduction to Inductive Logic (Wadsworth, 2000): pp. 109-
136 (chapter 6: The Probability Calculus)

FOR DECISION THEORY:
– J. Baron, Thinking and Deciding (Cambridge University Press, 2008): pp. 233-256 (chapter 10:
Normative theory of choice under uncertainty)
– M. Peterson, An Introduction to Decision Theory (Cambridge University Press, 2009): pp. 91-106
(chapter 5: Utility)

A detailed list of further reading assigments and suggestions (including relevant material for the
final essay) will be given at the beginning of the course and also made available in Materiale
didattico and on the Moodle platform.

NOTANOTA

- 240 -



Classes will begin on Thursday 2 December 2021 at Palazzo Nuovo, with the following schedule:

1   Thursday 2 December, h 14-17 – Room 17
2.  Friday 3 December, h 14-17 – Room 17
3.  Friday 10 December, h 14-17 – Room 17 [NO class on Thursday 9]
4.  Thursday 16 December, h 14-17 – Room 17
5.  Friday 17 December, h 14-17 – Room 17
6.  Monday 20 December, h 16-19 – Room 21 [NO class on Thursday 23]
7.  Wednesday 12 January, h 16-19 – ONLINE MEETING [NO class on Thursday 13]
8.  Friday 14 January, h 14-17 – ONLINE MEETING
9.  Wednesday 19 January, h 16-19 – Room 23 [NO class on Thursday 20]
10. Friday 21 January, h 14-17 – Room 17
11. Thursday 27 January, h 14-17 – Room 17
12. Friday 28 January, h 14-17 – Room 17

According to current directives, students will have to possess a Green Pass and reserve their place
through the Student Booking app.

For remote attendance through the Webex platform, please access the teacher's virtual room
here: https://unito.webex.com/meet/vincenzo.crupi.

FINAL WRITTEN TEST: 
when: Monday 31 January 2022, h 14
where: Sala Lauree Terracini, Palazzo Nuovo

Participation to the test is open. It will include 10 multiple-choice question (2 points each) + 1 open
question (up to 10 points) concerning the topics addressed during the seminar meetings.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5r40
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Logica
Logic
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0310

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ylc1
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Logica e linguaggio
Logic and Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0279

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=shrf
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Mente e linguaggio
Mind and Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0179

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=pbpj
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Metafisica
Metaphysics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0382

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2ay6
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Metaphysics
Metaphysics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0171

Docente: Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
Basic knowledge in the field of the philosophy of mind
Italiano
-
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

The first part of the course will deal with the nature of perception, illusion and hallucination. The
second part of the course will deal with the interaction of perception and cognition, focusing on
whether there is cognitive penetration – top down influence of states like belief and desire on
perceptual experience. We will discuss both philosophical and some psychological literature on
these topics.

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy and the Philosophy
International Curriculum, students will have to demonstrate that they are able to read
philosophical texts closely and accurately, to understand and reproduce the main arguments in
favour and against the theories and perspectives at stake, to discuss them critically and
demonstrate independent thinking. At the end of the course students will be able to grasp a range
of perspectives on the theories and positions in question, and present them also in an
interdisciplinary perspective (particularly in relation to psychology and cognitive science).

Italiano

-

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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English

Students should be able to scrutinize philosophical and psychological texts written in English, to
know and present the main arguments in favour of the examined theories and views, and be able to
discuss them critically.

Italiano

-

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

The course will consist of twelve three-hour classes spread over 6 weeks. Each class will consist of
a lecture and discussion time.

Italiano

-

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Students will be assessed on (1) their oral contributions in classes (forming 10% of the mark will be
assigned to this element and the mark given will be out of 100) and (2) a written essay question of
no more than 4,000 words (forming 90% of the mark, and marked out of 100).

Italiano

-

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

English

Teaching materials will be place on-line. If teaching in person is not possible then recorded lectures
will be placed online or delivered via Zoom and there will be Zoom seminar discussions.

Italiano

-

PROGRAMMAPROGRAMMA
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English

The course consists of two halves. The first examines perception, illusion and hallucination. We will
examine the nature of illusions and hallucinations and examine whether theories of perceptual
experience, such as the sense-data theory can account them. The focus will be on what best
account of illusions and hallucination we can provide, and to see whether this account can shed
light on modern perceptual technology such as virtual reality and sensory substitution and
augmentation. We will also look at cases of illusions and hallucinations whose existence is in doubt
such as experiences of the impossible, and experiences of novel colours. In the second half of the
course, we will examine whether there is evidence to think that cognitive penetration occurs. If our
beliefs and desires can affect our perception, then we will examine the consequences of that
occurring. Can we settle debate by perception at all if it occurs? Could our perception be a source of
racial, sexual or other bias? We will look at the nature of belief and perceptual experience, for
example, at whether they are conceptual or non-conceptual states, and investigate different
mechanisms that might explain their interaction, such imagination. We will look at new theories of
perception, such as predictive coding, to see whether they entail that cognitive penetration occurs.

Italiano

-

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Ayer, A. J. (1940) The Foundations of Empirical Knowledge, London: Macmillan, Chapters 1 and 2.

Banerjee, P., Chatterjee, P., & Sinha, J. (2012) "Is it light or dark? Recalling moral behavior changes
perception of brightness", Psychological Science, 23(4), 407–409.
https://doi.org/10.1177/0956797611432497

Barnes, W. H. F. (1945) "The Myth of Sense-Data", Proceedings of the Aristotelian Society, 45, pp.
89-118. Reprinted in R. J. Swartz (ed.) Perceiving, Sensing and Knowing, Berkeley: University of
California Press, 1965.

Bermúdez, José and Arnon Cahen, "Nonconceptual Mental Content", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Summer 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/content-nonconceptual/&g t;

Bermúdez, J. L. (1998) The Paradox of Self-Consciousness, Cambridge, MA.: MIT Press, Chapter 3.

Bermudez, J. L. and Macpherson, F. (1999) "Nonconceptual Content and the Nature of Perceptual
Experience", The Electronic Journal of Analytic Philosophy, Issue 6,
(http://ejap.louisiana.edu/EJAP/1998/contents.html).

Bird, A. and Tobin, E. "Natural Kinds", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/natural-kinds/>.
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Bitter, Dávid (2014) "Is Low-Level Visual Experience Cognitively Penetrable?," Baltic International
Yearbook of Cognition, Logic and Communication: Vol. 9. https://doi.org/10.4148/1944-3676.1082

Briscoe, R (2011) "Mental Imagery and the Varieties of Amodal Perception", Pacific Philosophical
Quarterly, 92 (2):153-173. https://tinyurl.com/263dskuw

Briscoe, R (2018) "Superimposed Mental Imagery: On the Uses of Make-Perceive", in Macpherson,
F.  & Dorsch, F. (eds.), Perceptual Imagination and Perceptual Memory, Oxford: Oxford University
Press, pp. 161-185. https://tinyurl.com/y9n9pbmh

Casati,R., Dokic, J. and Le Corre, F. (2014) "Distinguishing the Commonsense Senses", in Perception
and Its Modalities, D. Stokes, S. Biggs and M. Matthen (eds.), Oxford University Press.

Cecchi, A. S. (2014) "Cognitive Penetration, Perceptual Learning and Neural Plasticity", Dialectica,
68(1): 63 -  95.

Chalmers, D. (2018) "The Virtual and the Real'" Disputatio, Vol. 9, Issue 46.

The essays in response to Chalmer's paper and Chalmer's reply to those papers is in Disputatio,
Volume 11 (2019): Issue 55 (Dec 2019): Special Issue: Chalmers on Virtual Reality.

Church, J. (2013) Possibilities of Perception, Oxford: Oxford University Press.
https://tinyurl.com/dhradp5y

Clark, A. (2013) "Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive
science", Brain and Behavioral Sciences, 36(3): 181-204.

Crane, T. (1998) "Content, Non-Conceptual", in The Routledge Encyclopedia of Philosophy, London:
Routledge, pp. 640-643.

Crane, Tim and French, Craig, "The Problem of Perception", The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/perception-problem/>. Section 2 and Section
3.1. Philosophical Studies, 2004, 12 (2): 105-128)

Crane, T. (1992) "The Nonconceptual Content of Experience", in T. Crane (ed.), The Contents of
Experience: Essays on Perception, Cambridge: Cambridge University Press.
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students' preparation on the programmed texts and their ability to face them critically, ii) their
capacity to make an oral presentation on a paper, iii) their capacity to ask pertinent and penetrating
questions on the featured texts. This will make it possible to test students' ability both with respect
to the learning objectives and with respect to the expected results. Evaluation will be given on a
mark scale starting from 30 (cum laude)

If the coronavirus emergency will surface again, exams will be moved online onto the webex
platform

Italiano

Esame orale ed eventuale valutazione di domande scritte da parte degli studenti sui testi in
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programma. Questo consentirà di testare le abilità dello studente sia in relazione agli obiettivi
formativi sia in relazione ai risultati attesi. La valutazione avrà luogo in trentesimi.
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Se l'emergenza coronavirus ricomparirà, gli esami si sposteranno in modalità telematica sulla
piattaforma webex.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

The module will primarily concern the issue of whether there is a mark of the mental, i.e., a
criterion accounting for the fact that whatever is mental is such, by focusing on the one hand on
intentionalism, according to which the mark is intentionality, the property inherent primarily in
mental states of being about something or having a content that makes them subject to semantic
evaluation (Crane, Dretske, Tye), and on the other hand on conscientialism, according to which the
mark has to do with phenomenal character, i.e., the what-is-like of mental states, which entails
that intentionality is a phenomenological property (Kriegel, Mendelovici). Moreover, it will deal with
the issue of whether it is possible to find the submark of the cognitive, i.e., what makes a process a
cognitive process (Adams-Aizawa, Clark).

Italiano

Il modulo prima di tutto si occuperà della questione se esiste un marchio del mentale, i.e., un criterio
che spieghi perché ciò che è mentale è tale. Ci si concentrerà da un lato sull'intenzionalismo, per cui
il marchio è l'intenzionalità, la proprietà in primo luogo di stati mentale di vertere su qualcosa o di
avere un contenuto che li rende semanticamente valutabili (Crane, Dretske, Tye), e dall'altro lato sul
coscienzialismo, per cui il marchio ha che fare col carattere fenomenico, i.e., l'effetto che fa
l'intrattenere certi stati, che implica che l'intenzionalismo sia una proprietà fenomenologica
(Kriegel, Mendelovici). Inoltre, il modulo si occuperà della questione se sia possibile che ci sia un
sottomarchio del cognitivo, i.e., con ciò che fa di un processo un processo cognitivo (Adams-Aizawa,
Clark).
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1) Chalmers, D. 2004, The Representational Character of Experience, in B. Leiter (ed.), The Future of
Philosophy, Oxford University Press, Oxford, pp. 153-181

2) Crane, T. 2001, Elements of Mind, Oxford University Press, Oxford, chap. 1, §§ 21-26

3) Dretske, F. 1995, Naturalizing the Mind, The Mit Press, Cambridge (Mass.), chaps. 1 and 3

4) Horgan, T., Tienson, J. 2002, The Intentionality of Phenomenology and the Phenomenology of
Intentionality, in D. Chalmers (ed.), Philosophy of Mind, Oxford University Press, New York, pp. 520-
533

5) Kriegel, U. 2007, Intentional Inexistence and Phenomenal Intentionality, Philosophical
Perspectives 21, pp. 307-340
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6) A. Mendelovici, 2018, The Phenomenal Basis of Intentionality, Oxford University ptess, chaps. 5,
7-8

7) Tye, M. 1995, Ten Problems of Consciousness: a Representational Theory of the Phenomenal
Mind, The MIT Press, Cambridge (Mass.), chap. 5

8) Adams, F. & Aizawa, K. 2007, The Bounds of Cognition, Wiley.

Italiano

1) Chalmers, D. 2004, The Representational Character of Experience, in B. Leiter (ed.), The Future of
Philosophy, Oxford University Press, Oxford, pp. 153-181

2) Crane, T. 2001, Elements of Mind, Oxford University Press, Oxford, cap. 1, §§ 21-26

3) Dretske, F. 1995, Naturalizing the Mind, The Mit Press, Cambridge (Mass.), capp. 1 e 3

4) Horgan, T., Tienson, J. 2002, The Intentionality of Phenomenology and the Phenomenology of
Intentionality, in D. Chalmers (ed.), Philosophy of Mind, Oxford University Press, New York, pp. 520-
533

5) Kriegel, U. 2007, Intentional Inexistence and Phenomenal Intentionality, Philosophical
Perspectives 21, pp. 307-340

6) A. Mendelovici, 2018, The Phenomenal Basis of Intentionality, Oxford University ptess, capp. 5,
7-8

7) Tye, M. 1995, Ten Problems of Consciousness: a Representational Theory of the Phenomenal
Mind, The MIT Press, Cambridge (Mass.), cap. 5

8) Adams, F. & Aizawa, K. 2007, The Bounds of Cognition, Wiley.

 

inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

NOTANOTA

English

Lectures will start on Nov 29, 2021.

If the coronavirus emergency will surface again, the module will be moved online on the teacher's
virtual room:

https://unito.webex.com/meet/alberto.voltolini
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Le lezioni cominceranno il 29.11.2021.

Se a causa della ripresa dell'emergenza coronavirus si renderà necessario spostare il modulo online,
si terrà sulla stanza virtuale del docente:

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

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hvpo
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Ontologia
Ontology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0153

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=inb7

- 265 -

https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=inb7


Ontologia B
Ontology B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0163

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=xzet
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Ontology
Ontology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0170

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cous
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Pedagogia della scuola e dell'insegnamento
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0099

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0vpz
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Pedagogia della scuola e dell'insegnamento
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0289

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-PED/01 - pedagogia generale e sociale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Pedagogia della scuola e dell'insegnamento (FIL0396A)
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche

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

- 269 -

https://scienzepedagogiche.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t1qf
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=tjrc


Pedagogia della scuola e dell'insegnamento + Progettazione
educativa (Crediti percorso 24 CFU Insegnamento Scuola
Secondaria)
School education and teaching
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0396

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12

SSD attvità didattica: M-PED/01 - pedagogia generale e sociale 
M-PED/02 - storia della pedagogia

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Pedagogia della scuola e dell'insegnamento + Processi educativi in contesti multiculturali (Crediti
percorso 24 CFU Insegnamento Scuola Secondaria) (FIL0396)
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5gpo
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Pensiero ebraico
Jewish Thought
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0434

Docente: Vadim Putzu (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, vadim.putzu@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia, fornendo conoscenze di base nel pensiero ebraico e avanzate nella tradizione spirituale
nota come Qabbalah. A partire da una riflessione critica sulla definizione stessa di Qabbalah in vari
ambiti culturali, verranno introdotte le principali manifestazioni storiche di tale tradizione,
prestando particolare attenzione alle concezioni di mistica e di simbolo.

English

This course seeks to provide students with a basic knowledge of Jewish theology and philosophy,
and an advanced knowledge of the spiritual tradition known as Kabbalah. Beginning with a critical
reflection on the very definition of Kabbalah, we will survey the major historical manifestations of
this tradition, while paying special attention to the conceptions of mysticism and of symbol.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Si auspica che al termine dell'insegnamento gli studenti conseguano i seguenti risultati:

conoscenze approfondite dei temi trattati;
capacità analitiche e argomentative nella discussione sui testi della tradizione analizzata;
capacità di integrare criticamente conoscenze di tipo diverso, principalmente quelle
filosofiche, metafisiche e religiose;
capacità di redigere e presentare testi in modo ordinato ed efficace;
capacità di comunicare le proprie conoscenze sia in situazione didattica sia nel lavoro di
gruppo;
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capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni pertinenti ai temi trattati nel corso,
individuando i metodi adeguati e gli opportuni strumenti di ricerca.

English

Students completing the course are expected to acquire the following skills:

advanced knowledge of the course themes;
analytical and argumentative skills in the discussion of the texts pertaining to the tradition
explored during the course;
ability to integrate different notions, especially philosophical, metaphysical and religious ones;
ability to write and present papers, both in lecture form and in a group work context;
ability to quickly acquire new notions pertaining to the themes discussed during the course
by selecting the correct methodologies and research tools.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Insegnamento di 36 ore (6 CFU) a carattere seminariale.

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

English

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

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

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Essendo questo particolare corso offerto grazie alla presenza di uno specifico visiting scientist,
l'insegnamento è rivolto soprattutto agli studenti frequentanti. A tali studenti saranno richiesti: la
partecipazione regolare e attiva ai lavori seminariali, la preparazione e la presentazione di lavori di
gruppo, la lettura dei testi distribuiti e la discussione su di essi, la verbalizzazione degli incontri
seminariali, la stesura di una relazione conclusiva. La valutazione in sede di esame orale (con
votazione espressa in trentesimi) avrà per oggetto il lavoro seminariale collettivo e individuale.

Eventuali studenti non frequentanti sosterranno l'esame orale, con votazione espressa in
trentesimi, sui testi indicati nel programma di esame (v. sotto).

La preparazione sarà considerata adeguata se lo studente dimostrerà conoscenza e comprensione
delle forme della Qabbalah e delle sue categorie interpretative, capacità analitica, ermeneutica e
argomentativa, autonomia di giudizio.
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English

This particular course can be offered thanks to the presence of a specific visiting scientist. Because
of this, it is intended primarily for students who are able to attend class. These students will be
required to: regularly and actively participate in class work, contribute to and orally present group
work, read and discuss primary and secondary sources, keep meeting minutes, and prepare a
written final report. They will also take an oral exam focused on the seminar's topics.

Students (if any) who cannot attend class will only take an oral exam, which will test their
knowledge and understanding of the texts listed in the course bibliography.

A student's preparation will be considered adequate if they demonstrate knowledge and
understanding of the major trends of Kabbalah and its study. They shall also display analytical,
interpretive, and argumentative skills, as well as critical judgment.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Forme e concetti della Qabbalah, da Ezechiele a Madonna

In questo corso verranno introdotti i principali temi del misticismo ebraico nelle loro manifestazioni
storiche e letterarie dall'epoca biblica al presente. Muovendoci tra la terra d'Israele, l'Europa e gli
Stati Uniti, analizzeremo le principali correnti qabbalistiche e hassidiche, dai prodromi fino ai
fenomeni contemporanei nella cultura ebraica e non-ebraica, sia d'élite che popolare.

English

Ideas and Manifestations of Kabbalah, from Ezekiel to Madonna

In this course we will introduce the major themes of Jewish mysticism as they have appeared in
history and in literature from the Bible to the present. Moving back and forth between the land of
Israel and Europe (and, eventually, onto the United States) we will survey the major trends of
Kabbalah and Hasidism, their historical antecedents and their contemporary manifestations in
Jewish and non-Jewish culture, both elite and popular.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

.

NOTANOTA

L'insegnamento si svolgerà tutti i lunedì, martedì e mercoledì dalle 16 alle 18, dal 29 novembre
2021 al 31 gennaio 2022 compresi, nell'aula 22 di Palazzo Nuovo.

Sarà possibile seguire l'insegnamento a distanza connettendosi alla virtual
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room https://unito.webex.com/meet/vadim.putzu.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lyn9
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Philosophical Arguments
Philosophical Arguments
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0180

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 12

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dgt1
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Philosophical Arguments (6 cfu)
Philosophical Arguments (6 cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0250

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bdxl
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Philosophy and Mathematics
Philosophy and Mathematics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0356

Docente: Francesca Biagioli (Titolare del corso)

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

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Mista

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
The course presupposes a basic (high-school level) background in mathematics.
Italiano
L'insegnamento presuppone il possesso delle nozioni di matematica di base (al livello della scuola
superiore).
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy and the Philosophy
International Curriculum, this course will provide an overview classical views on the nature of
mathematical knowledge and its growth throughout human history, with a special focus on the
raise of abstract mathematical disciplines and techniques in the nineteenth and early twentieth
century. Based on the background provided in the course, students will be challenged to form their
own judgment on philosophical issues that are still widely discussed in contemporary philosophy,
from the objectivity of mathematical knowledge to the reflection on mathematical cognition and
practice.

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia e del Curriculum Internazionale in Filosofia fornendo un quadro delle principali
concezioni della natura della conoscenza matematica e del suo ampliamento nel corso della storia,
con particolare riguardo all'emergere di discipline e tecniche matematiche astratte nell'Ottocento e
nel primo Novecento. Sulla base delle conoscenze acquisite durante l'insegnamento, verrà
incoraggiata la formazione di un giudizio critico e autonomo su argomenti filosofici ancora
ampliamente discussi nella filosofia contemporanea, dall'oggettività della conoscenza matematica
alla riflessione sugli aspetti cognitivi e riguaranti il modo in cui la matematica viene praticata.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

After attending the course, students will be expected:
- to have acquired knowledge and demonstrate understanding of some of the classical issues of
twentieth-century philosophical reflection on mathematics;
- to be able to relate the philosophical discussions to concrete examples from the history of
mathematics;
- to have improved their critical skills in engaging with the course materials;
- to have improved their communicative skills by participating actively in the proposed activities;
- to demonstrate their learning skills by elaborating on the course materials.

Italiano

Alla fine dell'insegnamento verrà richiesto alle studentesse e agli studenti:
- di avere acquisito conoscenza e comprensione di alcuni classici argomenti riguardanti la riflessione
filosofica sulla matematica nel Novecento;
- di essere in grado di collegare queste discussioni filosofiche ad esempi concreti tratti dalla storia
della matematica;
- di avere sviluppato la capacità di valutare criticamente il materiale proposto durante
l'insegnamento;
- di aver sviluppato abilità comunicative partecipando attivamente alle discussioni;
- di dimostrare le proprie capacità di apprendimento nell'approfondimento degli argomenti
dell'insegnamento.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

36-hour face-to-face course available also in straming. Recordings of the lectures will be made
available on Moodle. Around 30% of the course will consist in seminar activities not to be recorded.
All those who cannot participate in these activities, will have the possibility to take an equivalent
written assignment, on which they will receive feedback from the instructor.

Italiano

36 ore di insegnamento in presenza e accessibile in collegamento telematico. Le registrazioni delle
lezioni saranno rese disponibili sulla piattaforma Moodle. Circa il 30% dell'insegnamento sarà
dedicato ad attività seminariali non registrate. Chi non può partecipare a queste attività avrà la
possibilità di svolgere autonomamente un'esercitazione scritta equivalente, sulla quale riceverà in
commenti della docente.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

The oral exam will test students' knowledge and understanding of the course materials, their
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capacity to situate the primary sources in their historical context and to analyze their philosophical
contents, the ability to engage with the philosophical problems discussed during the course in a
critical way, the acquisition of argumentative skills.

The grade from 1/30 to a maximum of 30/30 cum laude will depend for its 70% on the oral exam
and for its 30% on an oral presentation on a selected topic or, alternatively, on a written short
essay.

The exam materials will be the same for those who cannot attend classes.

Italiano

L'esame orale verificherà la conoscenza e la comprensione degli argomenti dell'insegnamento, la
capacità di contestualizzare storicamente le fonti primarie e di analizzarne i contenuti filosofici, 
l'abilità di affrontare criticamente i problemi filosofici discussi, lo sviluppo di abilità argomentative.

Il voto in trentesimi dipenderà per il 70% dall'esame orale e per il 30% da una presentazione orale su
un argomento a scelta o, in alternativa, da un saggio breve.

Il programma d'esame sarà lo stesso per chi non ha la possibilità di frequentare.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

Mathematical knowledge has been the subject of various classical debates in the history of
philosophy. However, it is only beginning in the 1970s that philosophical researches have been
dedicated specifically to its developmental aspects, leading to questions at the crossroads of history
of mathematics and epistemology: How does mathematical knowledge grow? How and why does
mathematical language change? Why do some mathematical questions become of central
importance in a given historical moment? How are standads of proofs modified? This course will
offer an overview of the debate around these questions, from Philip Kitcher's classical account to
more recent developments of this discussions by authors who draw further insights into the nature
of mathematical knowledge from historical studies as well as from the reflecion on mathematical
cognition and practice. 

Italiano

La conoscenza matematica è stata al centro di vari classici dibattiti nella storia della filosofia.
Tuttavia è solo a partire dagli anni 1970 che l'indagine filosofica si è rivolta specificamente agli
aspetti che riguardano lo sviluppo della matematica, sollevando questioni al confine tra storia della
matematica ed epistemologia: Come si accresce la conoscenza matematica? Come e perché si
trasforma il linguaggio matematico? Perché alcuni problemi matematici assumono un'importanza
centrale in determinati momenti storici? Come si modificano i criteri delle dimostrazioni?
L'insegnamento offrirà un quadro del dibattito intorno a queste questioni, dalla classica discussione
di Philip Kitcher ai suoi più recenti sviluppi in autori che traggono spunti sulla natura della
conoscenza matematica da studi storici così come dalla riflessione sugli aspetti cognitivi e riguaranti
il modo in cui la matematica viene praticata.
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TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Italiano

NOTANOTA

English

The course is scheduled to begin on 29 November 2021. Further information on the organization of
classes under the current santary measures will be made available in due course. 

Italiano

L'inizio delle lezioni è previsto per il 29 novembre 2021. Ulteriori indicazioni sulle modalità di
svolgimento dell'insegnamento in conformità con le misure di tutela sanitaria vigenti verranno rese
disponibili in prossimità dell'inizio delle lezioni.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qfwk
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Philosophy of Art
Philosophy of Art
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0172

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1o7q
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Philosophy of Biology
Philosophy of Biology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0381

Docente: Elena Casetta (Titolare del corso)

Contatti docente: elena.casetta@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
None
Italiano
Nessuno
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy and the Philosophy
International Curriculum, this course will provide the students with an international academic
preparation, consisting of both a thorough knowledge of the philosophical tradition and the
theoretical and methodological tools that enable an autonomous research and understanding of the
human being in its relationship with the natural and social environment.

Italiano

In linea con gli obiettivi generali di apprendimento del programma MA in Filosofia e del Curriculum
Internazionale di Filosofia, questo insegnamento intende fornire una preparazione accademica
internazionale, consistente sia in una conoscenza approfondita della tradizione filosofica sia negli
strumenti teorici e metodologici che permettono una ricerca e una comprensione autonoma
dell'essere umano nella sua relazione con l'ambiente naturale e sociale.

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English
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Students who successfully complete the course will come to know the Darwinian theory, its
revolutionary impact, and some of its philosophical implications. They will learn to articulate the
main principles of the theory, to reconstruct its argumentative structure as well as to analyse the
main debates that it still engenders today. The competences acquired through the course will
include the capability of autonomously examining and evaluating the relevant topics as treated in
the literature. Finally, the acquired knowledge will equip students with the requisite conceptual
tools for approaching critically the multifarious aspects of the theory of evolution by natural
selection.

Italiano

Gli studenti e le studentesse che avranno completato con successo il corso avranno appreso i
principi e la struttura della teoria dell'evoluzione per selezione naturale e sapranno valutarne
l'impatto e discuterne alcune tra le più importanti implicazioni filosofiche. Le competenze acquisite
durante l'insegnamento comprenderanno la capacità di esaminare criticamente le questioni trattate
nella letteratura di riferimento oltre che eventualmente proporre e articolare nuove questioni.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

The course is articulated into two parts. The first part, which introduces the core topic of the
course, will be delivered in frontal mode using slides. In the second part, classes will take the form
of seminar-style group discussions: featured texts will be analyzed starting from the presentations
prepared by students.

Italiano

La prima parte dell'insegnamento, che introduce all'argomento generale e fornisce le basi per
affrontare la seconda, sarà in forma di lezioni frontali con l'ausilio di slides. La seconda parte si
svolgerà in modo seminariale: i testi in programma verranno discussi a partire dalle presentazioni
preparate dagli studenti.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Students' preparation will be assessed through a written essay and an oral examination on the
content of the course.Students who cannot attend the course are kindly requested to contact the
professor in order to establish the program for the final examination.

Italiano

La verifica dei risultati dell'apprendimento avverrà attraverso un saggio scritto e un colloquio
d'esame sui contenuti del corso. Gli studenti e le studentesse che non possono seguire il corso,
cortesemente contattino il docente per stabilire il programma d'esame.

PROGRAMMAPROGRAMMA
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English

(R)EVOLUTION

A hundred years before Darwin, Lamarck proposed a coherent and systematic theory of evolution.
Why it was Darwinian theory, and not the Lamarckian one, that scandalized the world? This course
explores how Darwin's theory of evolution became a new paradigm with implications not only for
biology but also for culture, religion, and more generally, the very place of our species within the
natural world.

This 36h course is articulated into two main parts. The first part is an overview of the evolutionary
theory (from Lamarck to the today's proposal for an Extended Evolutionary Synthesis) with a special
focus on the theory of evolution by natural selection by Charles Darwin and Alfred Wallace. In the
second part some philosophical implications of the Darwin-Wallace theory will be addressed
through in a seminar form, starting from students' oral presentations.

Italiano

(R)EVOLUTION

Cento anni prima di Darwin, Lamarck propose una teoria sistematica dell'evoluzione. Perché fu la
teoria darwiniana, e non quella lamarckiana, a scandalizzare il mondo? Questo corso esplora come la
teoria dell'evoluzione di Darwin divenne un nuovo paradigma con implicazioni non solo per la
biologia ma anche per la cultura, la religione e, più in generale, il posto stesso della nostra specie
all'interno del mondo naturale.

Questo corso di 36 ore è articolato in due parti principali. La prima parte è una panoramica delle
teorie evoluzionistiche (da Lamarck alla proposta odierna di una Sintesi Evolutiva Estesa) con
particolare attenzione alla teoria dell'evoluzione per selezione naturale di Charles Darwin e Alfred
Wallace. Nella seconda parte verranno affrontate alcune implicazioni filosofiche della teoria
attraverso la discussione di testi e le presentazioni orali degli studenti e delle studentesse.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

I part of the course

Darwin, 1859, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of
Favoured Races in the Struggle for Life (http://darwin-online.org.uk/) – Selected chapters
Borghini, A. & Casetta, E. 2019. Brill's Companion to the Philosophy of Biology. Entities,
Processes, Implications, Brill, ch. 2,3,4 and 10. 

II part of the course (seminar)*

Darwin's Revolution

Dennett, Darwin Dangerous Idea, ch. 1 - 2- 3
Ruse, "The Darwinian revolution: Rethinking its meaning and significance" PNAS, 2009, 106,
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1, pp. 10040–10047
Ayala, "Darwin's greatest discovery: Design without designer" PNAS, 2007, 104,1, pp. 8567–
8573
Mayr, Darwin's Impact on Modern Thought, Proceedings of the American Philosophical
Society, 1995, 139, 4, pp. 317-325 + E. Mayr, "Typological versus Population Thinking", in
Sober, ed., 2006

Species after Darwin

Hull, "Are species really individuals?" Syst. Zool. 1976, 25: 174-191.

Human Nature after Darwin

Richards, Human nature after Darwin, Routledge, 2000 – ch. 3
Richards, Human nature after Darwin, Routledge, 2000 – ch. 4
Richards, Human nature after Darwin, Routledge, 2000 – ch. 5
Richards, Human nature after Darwin, Routledge, 2000 – ch. 6

* Notice: the list is provisional

Italiano

I parte del corso

Darwin, 1859, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of
Favoured Races in the Struggle for Life (http://darwin-online.org.uk/) – Selected chapters
Borghini, A. & Casetta, E. 2019. Brill's Companion to the Philosophy of Biology. Entities,
Processes, Implications, Brill, ch. 2,3,4 and 10. 

II parte del corso (seminario)*

Dennett, Darwin Dangerous Idea, ch. 1 - 2- 3
Ruse, "The Darwinian revolution: Rethinking its meaning and significance" PNAS, 2009, 106,
1, pp. 10040–10047
Ayala, "Darwin's greatest discovery: Design without designer" PNAS, 2007, 104,1, pp. 8567–
8573
Mayr, Darwin's Impact on Modern Thought, Proceedings of the American Philosophical
Society, 1995, 139, 4, pp. 317-325 + E. Mayr, "Typological versus Population Thinking", in
Sober, ed., 2006

Species after Darwin

Hull, "Are species really individuals?" Syst. Zool. 1976, 25: 174-191.

Human Nature after Darwin

Richards, Human nature after Darwin, Routledge, 2000 – ch. 3
Richards, Human nature after Darwin, Routledge, 2000 – ch. 4
Richards, Human nature after Darwin, Routledge, 2000 – ch. 5
Richards, Human nature after Darwin, Routledge, 2000 – ch. 6

* Si noti: la lista è provvisoria

NOTANOTA
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English

- The course will take place in the first semester, on Mon-Tue-Wed from 4 pm to 6 om, starting
Novembre 29.

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

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

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

Italiano

- Il corso avrà luogo nel I semestre, il lunedì-martedì-mercoledì dalle 16 alle 18, a partire dal 29
novembre.

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

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

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=7k59
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Philosophy of Biology
Philosophy of Biology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0226

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

L'insegnamento attivo è alla pagina Philosophy of Biology (Docente Titolare del corso: Elena Casetta)

 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nqc9
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Philosophy of Curating
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0389

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ge6e
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Philosophy of Language
Philosophy of Language
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0351

Docente: Matteo Plebani (Titolare del corso)

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

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
Some familiarity with elementary set theory might be helpful (an introductory course in logic or
philosophy of language should suffice), but the only real prerequisite for this course is the
willingness to work hard during the course and acquire familiarity with some mathematical
methods (which will be presented from scratch). In any case, students who did not attend any logic
or philosophy of language course may contact the lecturer before the beginning of the course to
check whether the course is suitable for them.
Italiano
Può essere utile aver frequentato un corso introduttivo di logica e/o filosofia del linguaggio. In ogni
caso, tutte le nozioni e i metodi formali di cui si farà uso verranno introdotte senza presupporre
nessuna conoscenza pregressa. Chi non avesse frequentato alcun corso di logica o filosofia del
linguaggio può contattare il docente, se lo desidera.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

This course will introduce students to some key topics in philosophy of language, in line with the
overall learning objectives of the MA program in Philosophy and the Philosophy International
Curriculum to train the students' argumentative skills and their power of philosophical and logical
analysis and to make them acquainted with a variety of philosophical disciplines.

Italiano

In linea con gli obiettivid del corso di laurea magistrale in Filosofia di sviluppare le competenze e
abilità argomentative e analitiche delle e degli studenti e di fornire loro una preparazione sia storica
che teorica nelle principali discipline filosofiche, questo insegnamento introdurrà alcuni temi chiave
di filosofia del linguaggio.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

Students completing this course are expected to:

(1) acquire a deep understanding of some key readings in the philosophy of language (knowledge
and understanding)

(2) master elements of mathematical methods used in formal semantics (applying knowledge and
understanding)

(3) refine their ability to recognize and analyze the philosophical assumption underlying a
theoretical framework (applying knowledge and understanding)

(4) be able to engage with the arguments analyzed in the course (making judgments)

(5) develop their ability to present their ideas in oral and written form (communication skills)

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà:

(1) acquisire una conoscenza profonda di alcuni testi chiave di filosofia del linguaggio (conoscenza e
capacità di comprensione)

(2) padroneggiare alcuni elementi di semantica formale (conoscenza e capacità di comprensione
applicate)

(3) aver potenziato la sua capacità di riconoscere e analizzare le assunzioni filosofiche alla base di un
programma di ricerca (conoscenza e capacità di comprensione applicate)

(4) essere capace di interagire con le argomentazioni presentate a lezione (autonomia di giudizio)

(5) essere in grado di esprimere le proprie idee in forma scritta e orale (abilità comunicative)

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

Lectures, discussions, and assignments, 36 hours overall.

Live lectures, broadcasted at: https://unito.webex.com/meet/matteo.plebani
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Recordings of parts of the lectures will be available on Moodle (link).

It is vital that students consult the teaching materials present on Moodle (link).

Italiano

Lezioni, discussioni ed esercitazioni per un totale di 36 ore.

Lezioni in presenza, saranno trasmesse a
questo link: https://unito.webex.com/meet/matteo.plebani

Registrazioni di parte delle lezioni saranno disponibili su Moodle (link).

È essenziale che studentesse e studenti consultino i materiali presenti su Moodle (link).

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

The final exam will be an oral interview. Students will be graded based on their ability to clearly and
precisely reconstruct the arguments developed in the readings (see the bibliography section) and
their capacity to engage with such arguments. To be admitted to the oral exam, students must
complete the written assignments available on Moodle. These assignments will not be graded, but
they will serve as an opportunity for the students to interact with the lecturer and test their
preparation.

Italiano

L'esame finale consisterà in un esame orale. Verrà testata la capacità dello studente di ricostruire in
modo chiaro e preciso le argomentazioni presenti nei testi d'esame (vedi la sezione bibliografia) e la
sua capacità di interagire criticamente con tali argomentazioni. Per essere ammesso all'esame orale,
lo studente deve completare le esercitazioni scritte present sulla piattaforma Moodle. Queste
esercitazioni non saranno valutate, ma offrono allo studente un'opportunità di interagire con il
docente e mettere alla prova la sua preparazione.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

"What sort of thing is the meaning of a linguistic expression?" and "what is the rule that connects
the meaning of a complex expression to the meanings of its parts?" are two profound philosophical
questions.

As David Lewis explains in his classic paper "General Semantics", if we adopt a certain theoretical
framework, the so-called referential framework, we can provide precise answers to those questions.
You might find the idea of giving precise answers to philosophical questions either exciting ("precise
answers, at last!") or outrageous ("philosophy is not about finding answers, it is
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about questioning received answers!"). Either way, I hope that at this point you want to know more
about the referential framework – if only to prove it mistaken.

In the first two weeks of the course, we will study the referential framework in-depth, following
Lewis' exposition in "General Semantics". In the following weeks, we will consider two potential
challenges to certain philosophical assumptions that seem to be part of the referential framework:
Dummett's manifestation challenge and Wittgenstein's rule-following considerations.

Italiano

"Che cos'è il significato?" e "quale regola connette il significato di un'espressione complessa con il
significato delle parole che la compongono?" sono due questioni centrali per la filosofia del
linguaggio.

Come spiega David Lewis nel saggio "General Semantics", all'interno del quadro teorico
chiamato semantica modellistica è possibile dare risposte precise a queste due domande. L'idea di
dare risposte precise a domande filosofiche profonde può suonare entusiasmante ("finalmente delle
risposte precise!") o scandalosa ("compito della filosofia non è trovare risposte, ma mettere in
discussione le risposte comunemente accettate!"). In entrambi i casi, spero che a questo punto siate
curiosi di scoprire cos'è la semantica modellistica.

Le prime due settimane saranno dedicate a uno studio approfondito della semantica modellistica.
Seguiremo "General Semantics" di Lewis. Nelle settimane successive prenderemo in considerazione
due potenziali sfide alla semantica modellistica: l'argomento della manifestazione di Dummett e le
considerazioni sul seguire una regola di Wittgenstein.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Mandatory readings (items 1 and 2 are freely available via BIBILIOPASS, click here to learn how):

(1) Lewis, D. (1970). General Semantics. Synthese 22, 1-2: 18-67. JSTOR,
www.jstor.org/stable/20114749

(2) Dummett, M. (1993). What Is a Theory of Meaning? (II), in his The Seas of Language (Oxford:
Oxford University Press). DOI:10.1093/0198236212.003.0002

(3) Chapters 2 and 3 from Kripke, S., (1982). Wittgenstein on Rules and Private
Language (Cambridge, Mass.: Harvard University Press)

Italiano

Letture obbligatorie (le prime due sono disponibili gratuitamente tramite il servizio BIBLIOPASS,
cliccare qui per maggiori informazioni):

(1) Lewis, D. (1970). General Semantics. Synthese 22, 1-2: 18-67. JSTOR,
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www.jstor.org/stable/20114749

(2) Dummett, M. (1993). What Is a Theory of Meaning? (II), in his The Seas of Language (Oxford:
Oxford University Press). DOI:10.1093/0198236212.003.0002

(3) Capitoli 2 e 3 da Kripke, S., (1982). Wittgenstein on Rules and Private Language (Cambridge,
Mass.: Harvard University Press)

 

NOTANOTA

English

If you want to request to take the exam online, follow these instructions:
https://www.unito.it/sites/default/files/istruzioni_studenti_richiesta_esami_a_d istanza.pdf

Read the document above. When registering for the exam, indicate in the field "note" that you are
in one of the three conditions that allow you to request to have the exam online. Then I will send
you the link to take the exam online.

If you have any questions, feel free to contact the lecturer.

Lectures will be broadcasted. Link: https://unito.webex.com/meet/matteo.plebani

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

Recordings of parts of the lectures will be available on Moodle (link).

It is vital that students consult the teaching materials present on Moodle (link).

Italiano

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

Link allo streaming delle lezioni: https://unito.webex.com/meet/matteo.plebani

Registrazioni di parte delle lezioni saranno disponibili su Moodle (link).

È essenziale che studentesse e studenti consultino i materiali presenti su Moodle (link).

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bp0v
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Philosophy of Literature
Philosophy of Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0230

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9v2h
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Philosophy of Literature
Philosophy of Literature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0352

Docente: Carola Barbero (Titolare del corso)

Contatti docente: 011.6704456, carola.barbero@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Mista

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
No pre-requisite
Italiano
Nessun prerequisito
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy and the Philosophy
International Curriculum, this course will provide tasks and skills that are necessary to get
advanced knowledge of the philosophy of literature of the analytic tradition. The course aims also to
teach how to identify and evaluate arguments presented in the debates concerning the cognitive,
moral, and aesthetic value of literature.

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale in
Filosofia e del Curriculum Internazionale di Filosofia, fornendo gli strumenti necessari per ottenere
una conoscenza avanzata della filosofia della letteratura della tradizione analitica.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

a) Have a good knowledge of the philosophy of literature and have the ability to analyze a
philosophical text; b) have the ability to employ what has been discussed during the course and to
understand the philosophical arguments that have been examined; c) have the ability to value the
philosophical positions thus presented; d) ability to present philosophical positions by making use of
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examples and counterexamples; e) reading, comment, and comprehension of the texts discussed
during the course.

Italiano

a) Conoscenza della filosofia della letteratura e capacità di analisi di un testo; b) capacità di applicare
le conoscenze apprese durante il corso e comprensione degli argomenti filosofici presentati; c)
capacità di giudizio nel valutare le diverse posizioni esaminate; d) capacità di esporre al docente le
diverse posizioni filosofiche con esempi ed eventuali controesempi; e) lettura, commento e
spiegazione dei testi presentati durante il corso.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

Given the transition period following the health care crisis, the course will be both in presence (if
possible) and online (streaming in Carola Barbero's Webex
Room: https://unito.webex.com/meet/carola.barbero). Students interested in attending the course
are invited to register online so that they can be always informed about possible changes.

Italiano

Dato il periodo di transizione dopo la crisi sanitaria, le lezioni si svolgeranno in presenza (se
possibile) e in streaming (nella stanza Webex di Carola
Barbero: https://unito.webex.com/meet/carola.barbero). Agli studenti che intendono frequentare il
corso è consigliato iscriversi al corso, così che la docente li possa contattare in caso di necessità.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Oral examination plus evaluation of the seminar part of the course. The evaluation will depend on i)
the students' preparation on the programmed texts and their ability to face them critically; ii) their
capacity to make an oral presentation of a paper; iii) their capacity to ask pertinent and penetrating
questions on the programmed texts. During the examination students have to show to a) have a
good knowledge of the philosophy of literature together with the ability to analyze a philosophical
text; b) have understood the philosophical arguments analyzed during the course; c) possess the
ability to present philosophical positions by making use of examples and counterexamples; d) be able
to comment and understand the selected texts.

Italiano

Esame orale e valutazione della parte seminariale del corso. La valutazione dipenderà: i) dal grado di
preparazione e di capacità di affrontare criticamente i testi; ii) capacità di presentazione orale di un
articolo; iii) capacità di porre domande efficaci e pertinenti sui testi in programma. Durante l'esame
sarà verificato che lo studente sia in possesso di: a) conoscenza della filosofia della letteratura e
capacità di analisi di un testo; b) comprensione degli argomenti filosofici presi in esame; c) capacità
di esporre al docente le diverse posizioni filosofiche con esempi e controesempi; d) capacità di
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commento e spiegazione dei testi.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

None, other than attendance at office hours.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

Literature and language. What does it mean to see literature as art? Why are some literary works
artworks and not others? When does a written text become literature? Why do we react
emotionally to poems and novels? The course aims at sketching possible answers to these and
similar questions typical of the philosophy of literature.

Italiano

Letteratura e linguaggio. Che cosa significa vedere la letteratura come arte? Perché alcune opere
sono opere d'arte e altre no? Quand'è che un testo scritto diventa letteratura? Perché ci
emozioniamo leggendo romanzi e poesie? Il corso si propone di delineare alcune risposte a queste e
ad altre domande classiche di filosofia della letteratura.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

LIST OF TEXTS FOR THE EXAMINATION:

Lamarque, P., The Philosophy of Literature, Blackwell Publishing, 2009.
The following essays:

- Currie, G., "Work and Text", Mind, 1991, 100, pp. 325-326, 328-340.

- Deutsch, H., "Making Up Stories", in Everett A. & Hofweber T. (eds.), Empty Names, Fiction and the
Puzzles of Non-existence, CSLI Publications, 2000, pp. 149-181.

- Deutsch, H., "Friend on Making-Up Stories", Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. cxiii, Part
3, 2013, pp. 365-370.

- Friend, S., "Fiction as a Genre", Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. cxii, Part 2, 2012, pp.
179-209.

- Goodman, N., Elgin, C., "Interpretation and Identity: Can the Work Survive the World?", Critical
Inquiry, 1986, 12, pp. 567-574.

- Lewis, D., "Truth in Fiction", American Philosophical Quarterly, 1978, 15, pp. 37-45.
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- Radford, C., "How can we be moved by the fate of Anna Karenina?", Proceedings of the
Aristotelian Society, supp., 1975, 49 (6), pp. 67-80.

- Searle, J. "The logical status of fictional discourse", in Id., Expression and Meaning, Oxford
University Press,1979, pp. 58-75.

- Stolniz, J., "On the Cognitive Triviality of Art", British Journal of Aesthetics, 1992, 32 (3), pp. 191-
200.

- Szabó Gendler, T., Kovakovich, K. 2005, "Genuine Rational Fictional Emotions", in M. Kieran (ed.),
Contemporary Debates in Aesthetics and the Philosophy of Art, Blackwell Publishing, Oxford, pp.
241-253.

- Thomasson, A. L., "Speaking of Fictional Characters," Dialectica,  2003, 57/2, pp. 207-226.

Italiano

TESTI DA PORTARE ALL'ESAME

Lamarque, P., The Philosophy of Literature, Blackwell Publishing, 2009.
I seguenti saggi:

- Currie, G., "Work and Text", Mind, 1991, 100, pp. 325-326, 328-340.

- Deutsch, H., "Making Up Stories", in Everett A. & Hofweber T. (eds.), Empty Names, Fiction and the
Puzzles of Non-existence, CSLI Publications, 2000, pp. 149-181.

- Deutsch, H., "Friend on Making-Up Stories", Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. cxiii, Part
3, 2013, pp. 365-370.

- Friend, S., "Fiction as a Genre", Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. cxii, Part 2, 2012, pp.
179-209.

- Goodman, N., Elgin, C., "Interpretation and Identity: Can the Work Survive the World?", Critical
Inquiry, 1986, 12, pp. 567-574.

- Lewis, D., "Truth in Fiction", American Philosophical Quarterly, 1978, 15, pp. 37-45.

- Radford, C., "How can we be moved by the fate of Anna Karenina?", Proceedings of the
Aristotelian Society, supp., 1975, 49 (6), pp. 67-80.

- Searle, J. "The logical status of fictional discourse", in Id., Expression and Meaning, Oxford
University Press,1979, pp. 58-75.

- Stolniz, J., "On the Cognitive Triviality of Art", British Journal of Aesthetics, 1992, 32 (3), pp. 191-
200.

- Szabó Gendler, T., Kovakovich, K. 2005, "Genuine Rational Fictional Emotions", in M. Kieran (ed.),
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Contemporary Debates in Aesthetics and the Philosophy of Art, Blackwell Publishing, Oxford, pp.
241-253.

- Thomasson, A. L., "Speaking of Fictional Characters," Dialectica,  2003, 57/2, pp. 207-226.

NOTANOTA

English

Course starts: November 29, 2021

Lectures (36 hs. overall) in presence and in streaming (Webex
Room: https://unito.webex.com/meet/carola.barbero) using slides; individual and group discussions
of arguments and theories in the classroom; students' paper presentations and general discussion.

Italiano

Inizio lezioni: 29 novembre 2021

Lezioni della durata complessiva di 36 ore (un modulo) in presenza e in streaming (Webex
Room: https://unito.webex.com/meet/carola.barbero) con l'ausilio di slides; discussione di argomenti
e teorie in classe; presentazioni di articoli da parte di studenti e discussione collettiva.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rfsf
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Philosophy of Music
Philosophy of Music
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0324

Docente: Alessandro Giovanni Bertinetto (Titolare del corso)

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

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
The course is preferably aimed at students who have already attended a course in aesthetics. Yet
this is not a necessary requirement. The aim is to discuss some of the main themes of philosophy of
music.
Italiano
L'insegnamento è prevalentemente rivolto a studentesse e studenti che abbiano già sostenuto un
esame di estetica. Ma questo non è un requisito strettamente necessario. Lo scopo è la discussione
di alcuni tra i principali temi della filosofia della musica.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy and the Philosophy
International Curriculum, this course will discuss some of the key themes of philosophy of music
with particular attention to different aspects of the philosophical relevance of improvisation.

Italiano

In conformità agli obiettivi formativi del programma di Laurea magistrale in filosofia e del
Philosophy International Curriculum, lo scopo dell'insegnamento è quello di discutere alcuni tra i
principali temi della filosofia della musica con particolare attenzione ad aspetti diversi della
rllevanza filosofica dell'improvvisazione

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

At the end of the course students will be expected to:
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(1) be acquainted with the main topics of the contemporary debate in philosophy of music;
(2) know the main philosophical views about musical improvisation;
(3) be able to analyze and understand philosophical texts on music, discussing the arguments they
present;
(4) clearly explain the different philosophical positions.

Italiano

Alla fine dell'insegnamento gli studenti dovranno:
(1) sapere quali sono i principali temi del dibattito contemporaneo in filosofia della musica;
(2) conoscere le principali posizioni circa l'improvvisazione;
(3) poter analizzare e comprendere testi filosofici sulla musica, valutando le argomentazioni che essi
presentano;
(4) essere in grado di esporre con chiarezza le diverse posizioni filosofiche.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

The course is in two parts. The first part (8-10 teaching hours) will introduce the core topics of the
course. Lectures will be accompanied by presentations through slides. In the second part (26-28
teaching hours) class sessions will take the form of seminar-style group discussions: featured texts
will be analyzed starting from the reports prepared by students.

The teaching methods may vary depending on the conditions imposed by the health crisis due to
Covid-19.

Italiano

L'insegnamento è articolato in una parte introduttiva e in una parte principale. La prima parte del
corso (8-10 ore) ha lo scopo di introdurre gli argomenti in programma e si svolgerà in modalità
frontale, anche mediante l'uso di slides. La seconda parte (26-28 ore) si svolgerà in modo
seminariale: i testi in programma verranno discussi a partire dalle relazioni preparate dagli
studentie e delle studentesse.

 

Le modalità d'insegnamento potranno variare in base alle condizioni imposte dall'emergenza
sanitaria dovuta al Covid 19.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

(A) Besides evaluating students' presentations and discussions of texts in class, (B) acquired
knowledge will be assessed through a colloquium in which open-ended questions regarding the
topic and the texts of the course will be asked to students. Alternatively, students have to option to
write a (about) 4000 words paper on the course topic.
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(A) Final grades will vary depending on: 1) the students' degree of critical understanding; 2) their
language appropriateness; 3) their ability to formulate relevant questions.
(B) The written examination will verify: a) the knowledge of philosophy of music and the ability to
analyze philosophical texts; b) the understanding of the philosophical topics discussed; c) the skill in
presenting different philosophical positions making use of musical examples.
Evaluation of performace will be based on a grading scale of 30 points.

Italiano

(A) Oltre a valutare le presentazioni e le discussioni dei testi in aula, (B) le conoscenze acquisite
saranno accertate mediante un esame consistente in una prova orale con domande a risposta
aperta, sui testi e i temi in programma. Sarà possibile sostituire questa prova con la redazione di un
articolo scritto di circa 4000 parole sul tema del corso.
(A) La valutazione dipenderà 1) dal grado comprensione critica dei testi; 2) dalla capacità di
esposizione; 3) dalla capacità di porre domande efficaci e pertinenti sui testi in programma.
(B) Mediante l'esame scritto sarà verificato che gli studenti siano in possesso di: a) conoscenze di
filosofia della musica e capacità di analisi di un testo; b) comprensione degli argomenti filosofici presi
in esame; c) capacità di esporre al docente le diverse posizioni filosofiche anche con esempi musicali.
Il voto dell'esame è espresso in trentesimi.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

The course is articulated into 36 teaching hours (equivalent to 6 CFU). It has two parts. In the first
part the main topics of the current debate in philosophy of music will be introduced: in particular,
the concept of music, musical ontology, the relationship between music and emotions and the
question of musical meaning. In the second part specific philosophical questions concerning musical
improvisation will be addressed through discussions of texts and student reports.

Italiano

L'insegnamento è di 36 ore (6 CFU) ed è diviso in due parti. Nella prima parte verranno introdotti i
principali temi dell'attuale dibattito in filosofia della musica e, in particolare, il concetto di musica,
l'ontologia musicale, il rapporto tra musica ed emozioni e la questione del significato musicale. Nella
seconda parte verrà approfondito il tema dell'espressività musicale attraverso la discussione dei
testi e le relazioni degli studenti e delle studentesse.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

1) 

P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, New York, Oxford University Press 2002

or

A. Kania, Philosophy of Western Music, Abingdon, Routledge, 2020.
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2)

A. Bertinetto, M. Ruta (eds) The Routledge Handbook of Philosophy and Improvisation in the Arts,
Abingdon, Routledge 2021 (selected chapters from parts 1-3)

Suggested Reading

A. Arbo, The Normativity of Musical Works: A Philosophical Inquiry, Leiden/Boston, Brill, 2021.

A. Bertinetto, Eseguire l'inatteso. Ontologia della musica e improvvisazione, Roma, il Glifo, 2016.

Italiano

1) 

P. Kivy, Introduction to a Philosophy of Music, New York, Oxford University Press 2002

or

A. Kania, Philosophy of Western Music, Abingdon, Routledge, 2020.

2)

A. Bertinetto, M. Ruta (eds) The Routledge Handbook of Philosophy and Improvisation in the Arts,
Abingdon, Routledge 2021 (selected chapters from parts 1-3)

 

Letture consigliate

A. Arbo, The Normativity of Musical Works: A Philosophical Inquiry, Leiden/Boston, Brill, 2021.

A. Bertinetto, Eseguire l'inatteso. Ontologia della musica e improvvisazione, Roma, il Glifo, 2016.

NOTANOTA

Italiano

Le modalità di insegnamento potranno subire variazioni a seconda delle condizioni imposte dalla
crisi sanitaria dovuta al Covid-19.

 

Inizio lezioni: 6 dicembre 2021

English

- 303 -



The teaching methods may vary depending on the conditions imposed by the health crisis due to
Covid-19.

 

Classes will begin on December, 6. 2021

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2ikb
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Philosophy of Music
Philosophy of Music
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0273

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/04 - estetica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ed5z
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Philosophy of Nature
Philosophy of Nature
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0326

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n457
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Philosophy of Science
Philosophy of Science
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0224

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nfhb
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Philosophy of Technology
Philosophy of Technology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0319

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=z0zo
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Political Philosophy
Political Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0267

Docente: Docente Da Nominare (Titolare del corso)

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SPS/01 - filosofia politica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.
Italiano
Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.
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Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO
 

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Italiano
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Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

NOTANOTA

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c1qi
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Politiche e processi di sviluppo internazionale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCP0416

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SPS/04 - scienza politica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ast8
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Psicologia dell'apprendimento
Psychology of learning
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCF0146

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-PSI/01 - psicologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ke1e
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Psicologia dell'apprendimento - crediti percorso 24 cfu
insegnamento scuola secondaria
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0385

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-PSI/01 - psicologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Psicologia dell'apprendimento (Crediti percorso 24 CFU Insegnamento Scuola Secondaria) (FIL0385)
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ctu7
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https://scienzepedagogiche.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6k7c
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ctu7


Rappresentazione e algoritmi A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0282

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o096
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https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o096


Rappresentazione e algoritmi B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0283

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sro6
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https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sro6


Semiotica dei consumi e degli stili di vita
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0199

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wh02
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https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wh02


Semiotica della cultura
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5221

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=hn28
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Semiotics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0181

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i8uw

- 319 -

https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i8uw


Social Ontology
Social Ontology
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0350

Docente: Maurizio Ferraris (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703738, maurizio.ferraris@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
English
Basic knowledge of theoretical philosophy and in particular of contemporary social ontology. It is
also necessary to know the technical language of the discipline and beeing able to use it.
Italiano
Conoscenze di base della filosofia teoretica e in particolare della ontologia sociale contemporanea. E'
inoltre necessario saper comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico della disciplina.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy and the Philosophy
International Curriculum, this course will provide an insight into the contemporary social ontology.
The topics, as well as the skills and abilities to be trained, are an essential part of the characterizing
contents necessary for the training course aimed at offering specific preparation in the field of
theoretical philosophy in general and social ontology in particular.

Italiano

I temi e gli argomenti trattati, nonché le competenze e le abilità che si intendono formare, sono
parte essenziale dei contenuti caratterizzanti necessari al percorso formativo finalizzato a offrire
una preparazione specifica nell'ambito della filosofia teoretica in generale e della ontologia sociale in
particolare.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

At the end of the course the student should be familiar with:

- 320 -



- Problems and methods of social ontology;

- Specific terminology;

- The main theoretical positions;

- The main critical discussions.

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà conoscere:

- problemi e metodi della ontologia sociale contemporanea;

- la terminologia specifica;

- le principali posizioni teoriche;

- le principali discussioni critiche.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

The lessons, of the overall duration of 36 hours (6 CFU), will be held in presence and will involve
projections. Oral presentations of written papers will also be scheduled.

 

Italiano

Le lezioni della durata di 36 ore (6 CFU) si svolgeranno in presenza con l'ausilio di proiezioni. Sono
previste relazioni seminariali.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

The evaluation will be based on a final oral test and on oral presentations of papers assigned by the
instructor during the first week of the course. The oral exam will be centered on a critical
commentary of key passages of texts, and on a critical analysis and historical and philosophical
contextualization of the main themes developed during the course. As far as the presentations are
concerned, the instructor will assess the students' argumentative abilities and the depth of the
theoretical argument developed in the paper.
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The skills and knowledge provided will be verified through the preparation and discussion of a
written paper and a final oral exam. The preparation will be considered adequate (by a maximum
grade of thirty), if the student demonstrates skills of argumentation and exposition, using the
terminology required and if, without relying on the arguments offered by the textbooks, they prove
themeself to be familiar with the topics and theories covered during the course, offering new
arguments.

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale e con apposite relazioni
seminariali (anche scritte) che saranno assegnate individualmente agli studenti, sulla base degli
interessi riscontrati, nella prima settimana del corso. In sede d'esame sarà fatta particolare
attenzione alla congruità del commento, da parte dello studente, di passi centrali delle opere
affrontate nel corso, nonché alla sua capacità di analisi critica e di contestualizzazione storico-
filosofica dei problemi evidenziati e discussi a lezione. In merito alle relazioni seminariali saranno in
particolare apprezzate dello studente la capacità argomentativa e la personale ricognizione teorica
proposta sulla base delle tematiche concordate. 

 

Conoscenze e capacità  saranno verificate attraverso la preparazione e la discussione di un paper
scritto e un colloquio orale conclusivo. La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione
espressa in trentesimi), se lo studente dimostrerà capacità di argomentazione e di esposizione,
ricorrendo alla terminologia necessaria. Se in modo autonomo – quindi, senza dipendere dalla
presentazione degli argomenti offerta dai testi – proverà familiarità con le argomentazioni e le
teorie affrontate durante il corso, offrendone di nuove.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

A man "who works in the mud / who knows no peace / who fights for half bread / who dies for a
yes or a no" is much closer to the world of homo faber than to that of homo sapiens. "Work makes
you free", written on the Auschwitz gate, is not only a tragic irony, but also an epitaph on the epic
of work, which we can leave behind just as we left behind the epic of military glory and arms trade.

Does work ennoble human beings? It depends. Rather than sitting in a corner lying on the ground
with only the company and pastime of a bad liqueur, it is better to hit an anvil with a hammer to
get enough to support yourself and your loved ones. But it would be even better if a machine was
beating on the anvil, and for humans to limit themselves to controlling the production process: the
evolution of the industrial economy went precisely in this direction. And once we have artificial
intelligence systems that ensure that it is not even necessary to control the production process and
perhaps not even the distribution process, does it still make sense to regret the good times when
there was in the forges hammering on incandescent iron?

Instead of regretting, I don't know how sincerely and certainly not very sensibly, the fields and
workshops, we consider, with a job that is anything but despicable although it is intellectual and
not manual, that now, thanks to the Web, something very important is happening and that is, the
fact that consumption automatically becomes the production of value. So humans, when they act
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not as humans and not as tools, are laying the foundations for a growing liberation from work as
fatigue and repetition, that is, for the universalization of only work worthy of a human, i.e. the work
of the spirit.

Italiano

Un uomo "che lavora nel fango /che non conosce pace /che lotta per mezzo pane / che muore per
un sì o per un no" è molto più vicino al mondo dell'homo faber che non a quello dell'homo sapiens. "Il
lavoro rende liberi", scritto sul cancello di Auschwitz, non è solo una tragica ironia, ma anche un
epitaffio sull'epopea del lavoro, che possiamo lasciarci alle spalle così come ci siamo lasciati alle
spalle l'epopea della gloria militare e del mestiere delle armi.

 

 Il lavoro nobilita l'uomo? Dipende.  Piuttosto che starsene in un angolo sdraiato per terra con la sola
compagnia e passatempo di un cattivo liquore è meglio andare a picchiare con un martello sopra
un'incudine per ricavarne di che sostentare sé e i propri cari. Ma sarebbe ancora meglio che a
battere sull'incudine fosse una macchina, e che l'umano si limitasse a controllare il processo
produttivo: l'evoluzione della economia industriale è andata proprio in questa direzione. E una volta
che disponiamo di sistemi di intelligenza artificiale che fanno sì che non sia neanche necessario
controllare il processo produttivo e magari neanche il processo distributivo ancora un senso
rimpiangere i bei tempi in cui ci stava nelle fucine a dare martellate sopra del ferro incandescente?

 

Invece di rimpiangere, non so quanto sinceramente e di certo ben poco sensatamente, i campi e le
officine, consideriamo, con un lavoro tutt'altro che disprezzabile benché sia intellettuale e non
manuale, che adesso, grazie al Web, avviene qualcosa di importantissimo e cioè il fatto che il
consumo diviene automaticamente produzione di valore. Sicché gli umani, nel momento in cui
agiscono non come umani e non come attrezzi, stanno ponendo le basi per una crescente
liberazione dal lavoro come fatica e ripeizione, cioè per l'universalizzazione del solo lavoro degno di
un umano, il lavoro dello spirito.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

M. Ferraris, Dochumanity (forthcoming 2021)

Italiano

M. Ferraris, Dochumanity (forthcoming 2021)

NOTANOTA

English
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Lessons will start on May 02, 2022.

Italiano

Le lezioni avranno inizio il 2 maggio 2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9u4b
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Sociolinguistica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S9581

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/01 - glottologia e linguistica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Sociolinguistica (S9581)
Corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qq7u

- 325 -

https://linguistica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=mtsp
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qq7u


Sociologia della scienza
Sociology of Science
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0086

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SPS/07 - sociologia generale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Sociologia della scienza (FIL0086)
Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f3kc
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https://scienzepedagogiche.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9eb2
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f3kc


Storia contemporanea (6 cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0147

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=163o
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https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=163o


Storia del cinema A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0355

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del cinema A (LET0355)
Corso di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica italiana

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kpg2
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https://letteratura.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gsxc
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kpg2


Storia del cristianesimo (6 cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0086

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p69y
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https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p69y


Storia del cristianesimo e delle chiese
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0047

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

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


Storia del Cristianesimo e delle Chiese
History of Christianity and of the Churches
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0269

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia del Cristianesimo e delle Chiese (STS0269)
Corso di laurea magistrale in Scienze delle religioni

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9lg6
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https://religioni.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kjup
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9lg6


Storia del giornalismo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0244

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=47sg
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https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=47sg


Storia del lavoro
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCP0222

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5lu7
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Storia del lavoro in età contemporanea
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0306

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6e36
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https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6e36


Storia del libro in età moderna e contemporanea
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0300

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=q0dh
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Storia del pensiero del Rinascimento
History of Renaissance Thought
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0315

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bebn
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Storia del pensiero ispanico
History of Hispanic Thought
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0012

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5rxu

- 337 -

https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5rxu


Storia del pensiero ispanico
History of Hispanic Thought
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0261

Docente: Francisco José Martín Cabrero (Titolare del corso)

Contatti docente: francisco.martin@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-LIN/05 - letteratura spagnola

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
--
English
--
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale in
Filosofia fornendo una conoscenza diretta dei testi del programma dell'insegnamento e una
comprensione e inquadramento di ogni testo nella sua dimensione teorica e nel suo contesto
storico. Attraverso la lettura guidata e la discussione, o attraverso lo studio individuale, sviluppo
della capacità di analisi critica e di comprensione dei testi, in particolare della capacità di riconoscere
e valutare gli argomenti e le modalità retoriche e argomentative presenti in essi.

English

Comprehension and contextualization of every one of the works listed, both in their theoretical and
historical dimensions. Development of the ability to analyze and critically understand philosophical
texts, especially to identify and evaluate argumentations through guided reading and discussion of
the works, or by individual study of the works.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà aver raggiunto i seguenti risultati:
- conoscenze approfondite dei temi trattati;
- capacità analitiche e argomentative nella discussione sui testi trattati;
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- capacità di integrare criticamente conoscenze di tipo diverso;
- capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni pertinenti ai temi trattati nel corso,
individuando i metodi adeguati e le opportune tecniche di ricerca.

English

At the end of the course the students will have achieved the following goals:
- in-depth knowledge of the themes;
- analytical and argumentative abilities in the discussion of the texts pertaining to the tradition(s)
explored during the course;
- the capacity to integrate different notions;
- the capacity to quickly acquire new notions pertaining to the themes discussed during the course,
by selecting the correct methodologies and research techniques.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento sarà erogato in forma mista, alternando se possibile lezioni in presenza e lezioni in
remoto. Avrà un carattere seminariale ed è prevista una relazione con esposizione orale e tesina
finale per ogni studente.

English

The course will be delivered in blended form, alternating as much as possible in-class and online
lectures. It will have the nature of a seminar and will require each participant to produce an oral
report and a term paper.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale e con apposite relazioni
seminariali (anche scritte) che saranno assegnate individualmente agli studenti, sulla base degli
interessi riscontrati, nella prima settimana del corso. In sede d'esame sarà fatta particolare
attenzione alla congruità del commento, da parte dello studente, di passi centrali delle opere
affrontate nel corso, nonché alla sua capacità di analisi critica e di contestualizzazione storico-
filosofica dei problemi evidenziati e discussi a lezione. In merito alle relazioni seminariali degli
studenti saranno in particolare apprezzate la capacità argomentativa e la personale ricognizione
teorica proposta sulla base delle tematiche concordate. La preparazione sarà considerata adeguata
(con votazione espressa in trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità di esposizione e di analisi
critica dei contenuti, ricorrendo alla terminologia scientifica necessaria; se riconoscerà o stabilirà
rapporti e collegamenti di interdipendenza tra le opere studiate.

English

The evaluation of students will be based on a final oral test and on oral presentations assigned by
the instructor during the first week of the course. The oral exam will be centered on a critical
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commentary of key passages of texts, and on a critical analysis and an historical and philosophical
contextualization of the main themes developed during the course. As far as presentations are
concerned, the instructor will assess the students' argumentative abilities and the depth of the
theoretical argument developed in the papers. To meet the course requirements students will have
to demonstrate a) the ability to present and analyze the topics developed in class; b) a good mastery
of the scholarly vocabulary; c) the ability to identify connections and relations of interdependence
among the texts studied during the course. The final grade is based on a scale of thirty points. Pass
grade is eighteen

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Filosofia dell'esilio ed esilio della filosofia in María Zambrano

L'insegnamento si propone come introduzione allo studio della figura e del pensiero di María
Zambrano, la cui produzione filosofica è da considerare una cima sobresaliente della filosofia di
lingua spagnola. Verrà articolato in tre momenti di svolgimento parallelo e convergente:

a) la Guerra civile spagnola come 'grado zero' della scrittura filosofica di Zambrano (sulle categorie di
prima e dopo, e sul prima e sul dopo la Guerra civile in rapporto al generale sviluppo europeo della
filosofia);

b) esilio e filosofia: pensare in esilio e pensare l'esilio (geografia e storia dell'esilio);

c) lettura e analisi dei seguenti testi (a partire da una filologia dell'esilio): Filosofía y poesía (1939), El
hombre y lo divino (1955), La tumba de Antígona (1967), Claros del bosque (1977).

[*] A conclusione del corso di 36 ore è previsto anche un seminario facoltativo di 4 ore su "Enrique
Dussel e la filosofia della liberazione in America latina".

 

English
The teaching is proposed as an introduction to the study of the figure and thought of María
Zambrano, whose philosophical production is to be considered a sobresaliente peak of Spanish
language philosophy. It will be divided into three parallel and convergent stages: a) the Spanish Civil
War as 'zero degree' of Zambrano's philosophical writing (on the categories of before and after, and
on the before and after the Civil War in relation to the general European development of
philosophy) b) exile and philosophy: thinking in exile and thinking about exile (geography and history
of exile); c) reading and analysis of the following texts (starting from a philology of exile): Filosofía y
poesía (1939), El hombre y lo divino (1955), La tumba de Antígona (1967), Claros del bosque (1977)
[*] At the end of the 36-hour course there is also an optional 4-hour seminar on "Enrique Dussel
and the philosophy of liberation in Latin America".

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano
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- M. Zambrano, Filosofía y poesía, in Obras completas, vol. I (trad. it.: Bologna, Pendragon, 1998)

- M. Zambrano, El hombre y lo divino, in Obras completas, vol. III (trad.it.: Roma, Edizioni del Lavoro,
2001)

- M. Zambrano, La tumba de Antígona, in Obras completas, vol. III (trad. it.: Milano, La Tartaruga,
1995)

- M. Zambrano, Claros del bosque, in Obras completas, vol. IV (trad. it.: Milano, Bruno Mondadori,
2004)

- M. Zambrano, Per abitare l'esilio (Scritti italiani), Firenze, Le Lettere, 2006.

- S. Zucal, María Zambrano. Il dono della parola, Milano, Bruno Mondadori, 2009.

- A. Savignano, María Zambrano. a ragione poetica, Genova, Marietti, 2004.

English

idem

NOTANOTA

Italiano

Periodo di lezioni: I semestre, I emisemestre

English

 --

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3w27
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Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo
History of Modern and Contemporary Political Though
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1108

Docente: Pietro Adamo (Titolare del corso)

Contatti docente: 011.6703251, pietro.adamo@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SPS/02 - storia delle dottrine politiche

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
English
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia fornendo allo studente competenze specifiche e avanzate su alcuni aspetti del pensiero
politico moderno e contemporaneo; nella sua forma seminariale si propone di sviluppare le sue
capacità argomentative, di incrementare le sue facoltà di interagire entro una comunità scientifica
e di incoraggiare la sua capacità di lettura interdisciplinare dei problemi filosofico-politici.

English

The course will provide advanced abilities in the understanding of some facets of contemporary
political thought; as a seminar, it will develop the arguing powers of the student, his capability to
interact and his proficiency in the interdisciplinary understanding of philosophical and political
themes.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Lo studente sarò in grado di comprendere pienamente la natura dei temi e dei problemi discussi
durante l'insegnamento (sia nella parte iniziale sia nella parte seminariale) e di applicarne gli esiti
alle discipline contigue. La discussione seminariale ne incoraggerà l'autonomia critica e le capacità
discorsive.
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English

The student will be able to fully understand the subjects and the problems exposed in the course of
the lectures and the seminar, and to apply this understanding to other fields; the debate in the
seminar will improve both his critical approach and his arguing powers.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Prima parte - Lezioni frontali.
Seconda parte - Prova di lettura: discussione dei temi trattati nella prima parte, anche sulla base di
testi rilevanti.
Terza parte - Seminario: presentazione di relazioni orali da parte degli studenti, successiva
discussione e presentazione finale di un elaborato che dovrà tenere conto anche della discussione.

English

First stage - Lectures.
Second stage - Discussion about the lectures themes.
Third Stage - Oral presentation of a paper.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Il voto finale (espresso in trentesimi) sarà il frutto della valutazione ponderata dei seguenti
elementi:
1) presenza e qualità degli interventi nelle discussioni (1/8);
2) esposizione e problematizzazione dei temi nella prova di lettura (1/8);
3) relazione ed elaborato (3/4).

English

The grade (on a 30-points scale) will be assigned after a careful evaluation of participation,
exposition and the written paper.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Pro e contro il porno di massa. Ragioni politiche, etiche e sociali contro l'hard core, 1955-1986

Il secondo dopoguerra: lo scontro tra artisti e magistratura – L'intellighenzia contro la censura: Vian,
De Beauvoir, Brancati – Il dibattito negli Stati Uniti: la necessità di distinguere tra erotismo e
pornografia – La Corte Suprema tenta di definire il pornografico: Roth v. United States (1957) e
successive sentenze – L'incontro tra controcultura e pornografia negli anni Sessanta – Le obiezioni
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da sinistra – La legittimazione del porno di massa – Il femminismo dall'analisi all'attacco - Il distacco
dei progressisti – Le Porn Wars degli anni Ottanta: la formazione di un femminismo pro-sex.

English

Mass porn: for and against. Political, ethical and social reasons against hard core, 1955-1986

The Postwar period: the fight between art and judges – Intellectuals against censure: Vian, De
Beauvoir, Brancati – The debate in the United States: the difference between erotism and
ponorgraphy – The American Supreme Court and the definition of pornography: from Roth v. United
States (1957) – Counterculture and pornography: the meeting in the Sixties – Critics from the Left
– The juridical legitimation of mass porn – The feminist attack – The estrangement of the Left –
The Eighties Porn Wars: the making of the pro-sex feminists.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

I testi saranno indicati durante il corso e concordati con gli studenti.

English

The readings will be indicated during the course.

NOTANOTA

Italiano

Data di inizio del corso: 27 settembre 2021.

L'insegnamento si terrà, compatibilmente con il numero dei partecipanti, in forma seminariale (nel
caso ciò non sia possibile, si svolgerà come una serie di lezioni frontali di 36 ore). Sarà organizzato in
una prima parte di lezioni frontali; seguirà, dopo un intervallo, un incontro di commento di una
breve serie di letture; dopo un altro intervallo, si avrà una serie di relazioni da parte degli studenti,
con un incontro finale di bilancio.

Nel caso il corso si tenga come serie di lezioni frontali, allo studente sarà richiesta la frequenza a
tutte le lezioni, che saranno registrate. Nel caso il corso si tenga in forma seminariale, per l'esame
allo studente che non parteciperà al seminario sarà richiesta la frequenza delle lezioni frontali del
docente (registrate), un'integrazione con alcuni testi che saranno concordati con lo studente stesso
e un esame finale in forma orale.

English

The course will begin on September 27, 2021. It will have the form of a seminar: lectures;
discussion of texts; oral reports.
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Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=byrg
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Storia del pensiero scientifico
History of Scientific Thought
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0657

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia delle scienze

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/05 - storia della scienza e delle tecniche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=b7jv
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Storia del pensiero scientifico
History of Scientific Thought
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0411

Docente: Francesca Biagioli (Titolare del corso)
Marco Giovanelli (Titolare del corso)

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

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
English
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia fornendo:

conoscenza di testi classici del pensiero scientifico e filosofico;

comprensione e inquadramento di ciascun testo nella sua dimensione storica e teorica, attraverso la
lettura guidata, la discussione e lo studio individuale;

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

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy, this course will
provide:

knowledge of classical texts in the history of scientific and philosophical thought;

understanding and contextualization of each text in its historical and theoretical dimensions, to be
achieved through guided reading, discussion, and individual study;
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development of comprehension and critical skills in the analysis of the texts, especially of the ability
to recognize and assess philosophical arguments and argumentative styles in them.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza e comprensione delle fonti analizzate durante l'insegnamento, del loro contesto storico
filosofico e dei loro contenuti.

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

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

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

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

English

Knowledge and understanding of the course materials, of their historical and philosophical contexts,
and of their contents.

Ability to apply existing and new notions based on a plausible interpretation of the philosophical
arguments in the examined texts.

Ability to assess and critically discuss authoritative interpretations.

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

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

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

36 ore di insegnamento in presenza e accessibile in collegamento telematico. Le registrazioni delle
lezioni saranno rese disponibili sulla piattaforma Moodle. Circa il 30% dell'insegnamento sarà
dedicato ad attività seminariali non registrate. Chi non può partecipare a queste attività avrà la
possibilità di svolgere autonomamente un'esercitazione scritta equivalente, sulla quale riceverà in
commenti dei docenti.

English

36-hour face-to-face course available also in straming. Recordings of the lectures will be made
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available on Moodle. Around 30% of the course will consist in seminar activities not to be recorded.
All those who cannot participate in these activities, will have the possibility to take an equivalent
written assignment, on which they will receive feedback from the instructors.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

L'esame orale verificherà la conoscenza e la comprensione degli argomenti dell'insegnamento, la
capacità di contestualizzare storicamente le fonti primarie e di analizzarne i contenuti filosofici, 
l'abilità di affrontare criticamente i problemi filosofici discussi, lo sviluppo di abilità argomentative.

Il voto in trentesimi dipenderà per il 70% dall'esame orale e per il 30% da una presentazione orale su
un argomento a scelta o, in alternativa, da una presentazione scritta nella forma di un saggio breve.

Il programma d'esame sarà lo stesso per chi non ha la possibilità di frequentare.

English

The oral exam will test students' knowledge and understanding of the course materials, their
capacity to situate the primary sources in their historical context and to analyze their philosophical
contents, the ability to engage with the philosophical problems discussed during the course in a
critical way, the acquisition of argumentative skills.

The grade from 1/30 to a maximum of 30/30 cum laude will depend for its 70% on the oral exam
and for its 30% on an oral presentation on a selected topic or, alternatively, on a written short
essay.

The exam materials will be the same for those who cannot attend classes.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'insegnamento si propone di analizzare criticamente il contributo francese alla storia della filosofia
della scienza soffermandosi sull'opera di tre figure emblematiche di filosofi-scienziati: Poincaré,
Duhem e Meyerson. Appartenenti alla stessa generazione, essi contribuirono in modo decisivo a
definire alcuni dei temi centrali della filosofia della scienza del Novecento, rispettivamente:
convenzionalismo, olismo e realismo. Allo stesso tempo, combinando analisi logica delle teorie
scientifiche e storia della scienza sono stati tra i precursori dell'"epistemologia storica" che ha
dominato la filosofia della scienza francese da Bachelard a Foucault.

English

The course aims to critically analyze the French contribution to the history of 20th-century
philosophy of science by focusing on the work of three emblematic figures of philosopher-scientists:
Poincaré, Duhem, Meyerson. Belonging to the same generation, they defined some of the central
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themes of today's philosophy of science, respectively: conventionalism, holism, and realism. At the
same time, combining logical analysis of scientific theories and the history of science were among
the forerunners of the "historical epistemology" that dominated French philosophy of science from
Bachelard to Foucault.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

English

 

NOTANOTA

Italiano

L'inizio delle lezioni è previsto per il 29 novembre 2021. Ulteriori indicazioni sulle modalità di
svolgimento dell'insegnamento in conformità con le misure di tutela sanitaria vigenti verranno rese
disponibili in prossimità dell'inizio delle lezioni.

English

The course is scheduled to begin on 29 November 2021. Further information on the organization of
classes under the current santary measures will be made available in due course. 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=lrsb
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Storia del risorgimento
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2446

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=g0pc
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Storia del secondo dopoguerra
History of the Second World War
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0103

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=0l7y
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Storia dell'arte contemporanea
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2445

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/03 - storia dell'arte contemporanea

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia dell'arte contemporanea (S2445)
Corso di laurea magistrale in Storia dell'arte

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1gyc
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Storia dell'arte fiamminga
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0296

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/01 - storia dell'arte medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=72x6
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Storia dell'arte medievale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0796

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/01 - storia dell'arte medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia dell'arte medievale (LET0796)
Corso di laurea magistrale in Storia dell'arte

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fq6y

- 355 -

https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rpgq
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fq6y


Storia dell'età contemporanea
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0002

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PROGRAMMAPROGRAMMA

Programma

MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia dell'Età contemporanea (STS0002)
Corso di laurea magistrale in Storia dell'arte

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=l0fw
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Storia dell'età moderna
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1077

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6l87
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Storia dell'età tardoantica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0168

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia dell'età tardoantica (STS0168)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n0x0
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Storia della civiltà musicale
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0665

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della civilta' musicale (LET0665)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5yx4
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Storia della critica letteraria
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5063

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/14 - critica letteraria e letterature comparate

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia della critica letteraria (S5063)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f3a2
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Storia della filosofia (12 cfu)
History of Philosophy (12 cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0314

Docente: Prof. Massimo Ferrari (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6708201, massimo.ferrari@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 12

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Non è richiesto alcun prerequisito
English
No prerequisite is required
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento si propone di offrire una visione approfondita di autori e correnti del pensiero
filosofico dal Rinascimento alla rivoluzione scientifica attraverso la lettura accurata dei testi e un
essenziale inquadramento storico. Gli studenti dovranno essere in grado di analizzare criticamente e
di ricostruire con cura gli argomenti, i testi e i dibattiti filosofici analizzati durante il corso
dell'insegnamento.

English

Good acquaintance with classical works and authors of philosophy from the Renaissance to the
Scientific Revolution. Comprehension and contextualization of them according to their theoretical
and historical dimension. Development of ability to analyze and critically understand philosophical
texts, and in particular to identify and evaluate argumentations, through guided reading and
discussion of the works, or by individual study of the works.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

È atteso un cospicuo incremento delle capacità di analisi storica e di ricostruzione filosofica di testi e
autori che hanno profondamente influenzato il pensiero filosofico moderno. È altresì auspicabile che
gli studenti acquisiscano maggiori competenze per quanto riguarda la metodologia storiografica e la
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storia delle interpretazioni

English

Conspicuous enhancement of students' skills in historical analysis and philosophical appreciation of
texts and authors that deeply influenced modern  philosophy. Also desirable is that students
consolidate their competencies in the methodology of historiography and the history of
interpretations.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento è basato su lezioni frontali, alle quali seguirà una parte seminariale che prevede
relazioni da parte degli studenti da discutersi durante il corso.

English

The course starts with frontal lessons. The course is also based on a seminar part.  Students are
warmly encouraged to prepare presentations which will be discussed during the course.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La preparazione
sarà considerata adeguata se lo studente dimostrerà capacità di esposizione e di analisi critica dei
contenuti, ricorrendo alla terminologia necessaria.

English

The evaluation will be based on a final oral test. To meet the course requirements the students will
have to show the ability to present and analyze the topics discussed in class and good mastery of
the scientific lexicon.

ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Connesso al corso è previsto un seminario metodologico di 8 ore dedicato alla storia della
storiografia filosofica, rivolto in particolare agli studenti che si laureano in Storia della filosofia.

 

Annexed to the course a seminar will be offered (8 hours) focusing on the history of philosophical
historiography. The seminar is especially designed for students preparing their theses in the History
of Philosophy
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Dal Rinascimento alla rivoluzione scientifica.

Umanesimo e Rinascimento. Cusano. Il neoplatonismo. La filosofia di Giordano Bruno. La nuova
scienza. Copernico. Galileo.

English

From the Renaissance to Scientific Revolution. Humanesim and Renaissance. Cusano. 
Neoplatonism. Giordano Bruno's. philosophy. The new science. Copernico. Galileo.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

E. Garin, L'Umanesimo italiano, Roma-Bari, Laterza, 2008

P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma-Bari, Laterza, 2000

E. Cassirer, Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, Torino, Bollati Boringheri, 2012 (si
raccomanda di utilizzare soloquesta edizione e non quella precedente pubblicata presso La Nuova
Italia)

 

A. Koyré, Dal mondo chiuso all'universo infinito, Milano, Feltrinelli, 1988 (gli studenti potranno
anche utilizzare l'edizione inglese o quella francese)

English

 

NOTANOTA

Italiano

il corso inizia il 21 febbraio 2022.

Orario: Lunedì, martedì, mercoledì 16-18

English
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The course starts at February 21, 2022

Time: Monday, Thuesday, Wiednesday 4-6 pm

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=udpe
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Storia della filosofia A
History of Philosophy A
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S9151

Docente: Paola Rumore (Titolare del corso)

Contatti docente: paola.rumore@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Si richiede una buona conoscenza della storia della filosofia moderna.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Il corso si propone di fornire una presentazione complessiva del pensiero di Spinoza e del suo
contesto. Una parte cospicua del corso sarà dedicata alla lettura dell'Ethica, del Tractatus
theologico-politicus e di parte dell'epistolario del filosofo.

English

The course aims to provide a comprehensive presentation of Spinoza's thought and its context. A
conspicuous part of the course will be devoted to the reading of the Ethica, the Tractatus
theologico-politicus and part of the epistolary of the philosopher.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale e con apposite relazioni
seminariali (anche scritte) che saranno assegnate individualmente agli studenti, sulla base degli
interessi riscontrati nelle prime settimane dell'insegnamento. In sede d'esame sarà data particolare
attenzione alla congruità del commento, da parte dello studente, di passi centrali dell'opera, nonché
alla sua capacità di analisi critica e di contestualizzazione storico-filosofica dei problemi evidenziati
e discussi a lezione.

English
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The evaluation will be based on a final oral test and on oral presentations of papers assigned by the
instructor during the first weeks of the course. The oral exam will be centered on a critical
commentary of key passages of the text, and on a critical analysis and historical and philosophical
contextualization of the main themes developed during the course. 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU); sono previste anche relazioni seminariali.

English

36-hour lectures (6 CFU); oral presentations of written papers.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale e con relazioni
seminariali (anche scritte). La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in
trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità di esposizione e di analisi critica dei contenuti,
ricorrendo alla terminologia adeguata; se riconoscerà o stabilirà rapporti e collegamenti di
interdipendenza tra le opere studiate.

English

The evaluation will be based on a final oral test and on oral presentations of written papers. To
meet the course requirements the students will have to show a) the ability to present and analyze
the topics developed in class; b) good mastery of the proper lexicon; c) the ability to identify
connections and relations of interdependence among the different philosophical traditions.
The final grade is based on a scale of thirty.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Baruch Spinoza, Etica, a cura di P. Cristofolini, Pisa, ETS, 2014.
Baruch Spinoza, Trattato teologico-politico, a cura di E. Giancotti Boscherini, Torino, Einaudi, 2007.
(Oppure le due opere in: Baruch Spinoza, Tutte le opere, a cura di A. Sangiacomo, Milano, Bompiani,
2010.)
Steven Nadler, Baruch Spinoza e l'Olanda del Seicento, Torino, Einaudi, 2002.

Agli studenti frequentanti si consiglia di affiancare allo studio delle opere la lettura di questi testi,
obbligatori invece per gli studenti non frequentanti:

Lorenzo Vinciguerra, Spinoza, Roma, Carocci, 2015.
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Emanuela Scribano, Guida alla lettura dell'"Etica" di Spinoza, Roma-Bari, Laterza, 2008.

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Altri testi saranno indicati nel corso delle lezioni.

English

Further readings will be provided by the teacher.

NOTANOTA

Italiano

Inserire qui il testo in italiano (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "Italiano" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in italiano.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

English

Inserire qui il testo in inglese (massimo 4000 caratteri). Non eliminare l'indicazione "English" tra le
parentesi quadre; è necessaria per la creazione dell'etichetta di visualizzazione del testo in inglese.
Una volta inseriti i testi eliminare queste indicazioni in modo che non risultino visibili agli studenti.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uetl
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Storia della filosofia antica
History of Ancient Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S1151

Docente: Federico Maria Petrucci (Titolare del corso)

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

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Aver sostenuto un esame di base di storia della filosofia antica (o avere una conoscenza di base della
storia del pensiero antico)
English
Have taken a basic examination in the history of ancient philosophy (or have a basic knowledge of
the history of ancient thought)
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia fornendo:

Sviluppo e miglioramento della capacità di analizzare e discutere un testo filosofico antico.

Addestramento all'analisi scientifica delle argomentazioni e degli stili propri del pensiero antico.

Addestramento a selezione, analisi e uso della bibliografia secondaria relativa a un testo filosofico
antico.

Addestramento alla ricerca individuale.

Sviluppo della capacità di produrre interpretazioni autonome di un testo e di difenderle nel contesto
di un dibattito scientifico.

English

The teaching contributes to the achievement of the objectives of the Master of Philosophy degree

- 368 -



programme as follows.

The course is designed to strengthen the students' ability to analyse and discuss ancient
philosophical texts.

Training on the scholarly analysis of the argumentative styles which are proper to ancient
philosophical texts.

Training on the selection, analysis, and exploitation of secondary literature on ancient philosophical
texts.

Training on individual research.

Skill development related to the production of an autonomous interpretation of a text and to defend
it in the context of a scholarly debate.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Conoscenza e comprensione dei temi e dei testi analizzati durante il corso.

Capacità di applicare le conoscenze pregresse e acquisite attraverso un'interpretazione motivata
delle argomentazioni filosofiche presenti nei testi analizzati, al fine di cogliere linee di sviluppo del
dibattito filosofico antico.

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

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

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

English

Knowledge and understanding of the topics and the texts which the course will focus on.

Ability to apply prior and acquired knowledge through a reasoned interpretation of the philosophical
arguments present in the texts analyzed, in order to grasp lines of development of the ancient
philosophical debate.

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

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

Ability to produce autonomous research and to organise it both in talks and papers.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento è impartito in 36 ore complessive, pari a 6 crediti. Dopo una lezione introduttiva,
volta a fornire gli strumenti per la scrittura di un paper di storia della filosofia antica,
l'insegnamento consisterà nel commento da parte del docente di una serie di testi antichi, da
Platone a Plotino; il docente inviterà costantemente gli studenti al dibattito su questi testi e sulle
posizioni critiche che verranno proposte.

Student* che non potranno seguire le lezioni in presenza avranno la possibilità di farlo in streaming.
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

English

The teaching is articulated in 36 teaching hours (equivalent to 6 credits). After one introductory
lecture (which will be mainly devoted to the instruction on how to write a paper in ancient
philosophy), a series of texts – from Plato to Plotinus – will be commented; students will be asked
to take part in the discussion of them and on traditional scholarship on the issues at stake.

Students* who are unable to attend in-person classes will have the opportunity to do so via
streaming. The teaching format may undergo modifications due to possible limitations related to
the pandemic. However, online access to the course is ensured throughout the whole accademic
year.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Alle studentesse e agli studenti sarà richiesto di produrre un breve elaborato (5000 parole) che
approfondisca uno specifico problema tra quelli trattati durante il corso e che sarà individuato
d'accordo con il docente. In sede di esame orale verrà verificata la conoscenza complessiva dei temi
trattati durante il corso, con valutazione espressa in trentesimi. Gli studenti non frequentanti
sosterranno l'esame orale, con votazione espressa in trentesimi, sui testi indicati nel programma, e
dovranno inviare un paper di 5000 parole su un tema concordato con il docente.

 

English

Students will be required to write a short essay (5000 words) dealing with one of the issues
discussed during the course (to be agreed for each student). Oral exam will verify a comprehensive
knowledge of the issues treated during the course. Students who are not able to attend the course
will take an oral exam concerning the texts indicated in the section 'Programme'. Furthermore, they
should send a short essay (5000 words) on a related topic (to be agreed).

- 370 -



ATTIVITÀ DI SUPPORTOATTIVITÀ DI SUPPORTO

Italiano

Il docente si renderà disponibile a svolgere, fuori dall'orario di ricevimento, attività di tutorato con
piccoli gruppi di student*, per assicurare la possibilità di preparare al meglio l'esame, chiarire
eventuali elementi di difficoltà nell'approccio alla disciplina, o approfondire aspetti di particolare
interesse. Inoltre, sarà possibile inviare al docente un paper di prova, non soggetto a valutazione e
su un argomento diverso da quello d'esame, per ottenere un feedback dettagliato sulle modalità di
scrittura dell'elaborato.

English

It will be possible for small groups of students to benefit from tutorials (out of office hours), in which
they will be offered the possibility to ameliorate their studying methods, to clarify possible difficult
topics, and to deepen their acquaintance with aspects of particular interest. In addition, students
will have the possibility to write a formative essay, which will not be object of evaluation and will
concern a different topic with respect to the summative essay, in order to get a detailed feedback
about the writing stile.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

"Al loro dio perdente non credere mai". Il dibattito sulla causalità divina da Platone a Plotino

Il dibattito teologico nell'antichità si configura come una continua ricerca sulla causalità divina: che
tipo di causa è il dio? Che efficacia ha (e può avere) rispetto al mondo? In che modo è possibile che il
dio, pur rimanendo perfettamente autosufficiente, ordini il cosmo? E come può farlo se è un'entità
trascendente rispetto al cosmo? Può davvero esercitare un'attività provvidenziale?

Queste domande, poste per la prima volta da Platone, disegnano l'agenda della teologia filosofica
antica. Il corso esplorerà non solo i diversi modi in cui Platone (soprattutto, ma non solo, nel Timeo),
Aristotele (soprattutto, ma non solo, in Metafisica Λ), gli Stoici e i Platonici (da Plutarco a Plotino)
svolsero tale agenda, ma farà emergere come, lungo quasi un millennio di storia del pensiero, il
dibattito sulla causalità divina si sia configurato come un tentativo di appropriazione e superamento
teorico dei modelli precedenti: ogni scuola mira a mostrare come i modelli dei predecessori (o dei
rivali) finiscano per produrre una descrizione debole e incoerente ("perdente") del dio, e si impegna
nel rispondere alle domande sopra indicate in modo tale da garantire al proprio modello coerenza ed
efficacia superiori. Ripercorrendo questa narrativa sarà possibile cogliere tratti di un dibattito
teorico raffinato, basato su problemi ancora attuali e articolato su batterie di argomenti e
controargomenti volti a definire la causalità divina secondo diverse economie ed esigenze
filosofiche.

English

"Al loro dio perdente non credere mai". The debate on divine causation from Plato to Plotinus.
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The theological debate in Antiquity consists in a continous research on divine causation, enquirying:
the kind of cause God is; God's efficacy with respect to the world; the possibility for God to remain
perfect and self-sufficient, albeit being involved in the ordering of the world; the possibility for a
transcendent God to order the world and to ensure providence. These issues, which Plato singled
out for the first time, outline the agenda of philosophical theology in Antiquity. The course will
explore not only the various ways in which Plato (mainly, but not only, in the Timaeus), Aristotle
(mainly, but not only, in Metaphysics Λ), the Stoics and the Platonists (from Plutarch to Plotinus)
dealt with this agenda. It will also show how the debate on divine causation chiefly consisted in
continuous attempts at appropriation and supplement of previews models: each thinker, or school,
wished to show that the predecessors' (or the rivals') models eventually produced a weak and
inconsistent account of god, and engaged in dealing with the aforementioned issues in such a way
as to ensure consistency and efficacy to their own model. By mapping this narrative, it will be
possible to grasp traits of a refined theoretical debate, based on problems still relevant and
articulated on batteries of arguments and counterarguments aimed at defining divine causality
according to different economies and philosophical needs.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

1) Testi.

Il docente fornirà all'inizio del corso, tramite la piattaforma Moodle, un Syllabus contenente
brani di Platone e Aristotele, degli Stoici e dei Medio- e Neoplatonici.

Letteratura secondaria.

2) È richiesta la lettura di:

- D. Sedley, Creazionismo, Roma 2010 (traduzione di Creationism and its Critics in Antiquity, Los
Angeles 2008)

3) È inoltre richiesta la lettura di uno a scelta tra:

- S. Broadie, Nature and Divinity in Plato's Timaeus, CUP, Cambridge 2012, cap. 1.

- M. Frede, The Original Notion of Cause, in M. Frede, Essays in Ancient Philosophy, University
of Minnesota Press, Minneapolis 1987, pp. 125-150

-Th. Benatouïl, How Industrious Can Zeus Be? The Extent and Objects of Divine Activity in Stoicism,
in R. Salles (ed.), God and Cosmos in Stoicism, Oxford University Press, Oxford 2009, pp. 23-45 

- A. Laks, Chapter 7, in M. Frede & D. Charles (eds), Aristotle's Metaphysics Lambda, Clarendon
Press, Oxford 2000, pp. 207-244

- F.M. Petrucci, Taurus of Beirut. The Other Side of Middle Platonism, Routledge, London 2018, pp.
76-145

 

- 372 -



Solo per approfondimenti facoltativi si segnalano anche i seguenti testi:
Boys-Stones, Platonist Philosophy 80 BC – 250 AD, Cambridge University Press, Cambridge

2018
Chiaradonna, Plotino, Carocci, Roma 2010
Long, D. Sedley, The Hellenistic Philosophers, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge 1987
Salles (ed.), God and Cosmos in Stoicism, Oxford University Press, Oxford 2009

English

1) Texts.

The teacher will provide at the beginning of the course, through the Moodle platform, a
Syllabus containing excerpts from Plato and Aristotle, the Stoics and the Middle- and
Neoplatonists.

2) To be read in addition:

- D. Sedley, Creationism and its Critics in Antiquity, Los Angeles 2008.

3) and one among the following chapters:

- S. Broadie, Nature and Divinity in Plato's Timaeus, CUP, Cambridge 2012, cap. 1.

- M. Frede, The Original Notion of Cause, in M. Frede, Essays in Ancient Philosophy, University
of Minnesota Press, Minneapolis 1987, pp. 125-150

-Th. Benatouïl, How Industrious Can Zeus Be? The Extent and Objects of Divine Activity in Stoicism,
in R. Salles (ed.), God and Cosmos in Stoicism, Oxford University Press, Oxford 2009, pp. 23-45 

- A. Laks, Chapter 7, in M. Frede & D. Charles (eds), Aristotle's Metaphysics Lambda, Clarendon
Press, Oxford 2000, pp. 207-244

- F.M. Petrucci, Taurus of Beirut. The Other Side of Middle Platonism, Routledge, London 2018, pp.
76-145

 

Further readings (optional)
Boys-Stones, G. Platonist Philosophy 80 BC – 250 AD, Cambridge University Press, Cambridge

2018
Chiaradonna, R. Plotino, Carocci, Roma 2010
Long, D. Sedley, The Hellenistic Philosophers, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge 1987
Salles, R. (ed.), God and Cosmos in Stoicism, Oxford University Press, Oxford 2009

NOTANOTA

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

Le lezioni inizieranno il 29 novembre 2021.

 

English

 

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

The first lecture will take place on November 29th 2021.

 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ezd6
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Storia della filosofia B
History of Philosophy B
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0303

Docente: Guido Bonino (Titolare del corso)

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

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
English
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento di Storia della filosofia B mira a:

– familiarizzare gli/le studenti/esse con gli scopi e i metodi della storia della filosofia;

– fornire una comprensione adeguata delle principali concezioni di G.E. Moore nei campi della
metafisica, epistemologia, metafilosofia;

– presentare le fasi principali dello sviluppo filosofico di Moore;

– mettere in luce connessioni tra le concezioni di Moore e quelle di filosofi suoi contemporanei
rilevanti per i temi trattati.

English

The course of Storia della filosofia B aims:

– to familiarize students with the purposes and methods of the history of philosophy;

– to provide a clear grasp of G.E. Moore's main views concerning metaphysics, epistemology,
metaphilosophy;
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– to present the main phases of Moore's philosophical development;

– to point out connections between Moore's views and those of other relevant contemporaries.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

Al termine dell'insegnamento gli/le studenti/esse di Storia della filosofia B dovranno:

– avere familiarità con gli scopi e i metodi della storia della filosofia;

– avere una buona comprensione e conoscenza delle principali concezioni di G.E. Moore negli àmbiti
della metafisica, dell'epistemologia, della metafilosofia;

– conoscere lo sviluppo della filosofia di Moore nel corso del tempo;

– essere in grado di confrontare e istituire collegamenti tra le concezioni di Moore e quelle di alcuni
filosofi suoi contemporanei rilevanti per gli argomenti trattati.

English

At the end of the course the students of Storia della filosofia B should:

– be familiar with the purposes and methods of the history of philosophy;

– have a good understanding and knowledge of G.E. Moore's main views in the fields of
metaphysics, epistemology, metaphilosophy;

– know the development of G.E. Moore's views over years;

– be able to compare and make connections between Moore's views and those of some relevant
contemporaries.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni frontali in aula. Sarà anche garantito lo streaming su WebEx se richiesto dalla situazione
sanitaria.

Il materiale didattico sarà reso disponibile sulla piattaforma Moodle durante il corso
dell'insegnamento.

English
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Lectures in classroom. Streaming on WebEx will be made available as well if required by the health
situation.

The teaching material will be made available during the course through Moodle.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

La verifica dei risultati dell'apprendimento avverrà mediante un esame orale, che consentirà di
valutare se e in che modo lo/a studente/essa avrà  acquisito una visione chiara delle concezioni di
G.E. Moore in àmbito metafisico, epistemologico e metafilosofico, nonché la capacità di riflettere sul
suo ruolo nella storia della filosofia del XX secolo. Voto in trentesimi.

L'esame avverrà  in classe o tramite Webex, a seconda della situazione sanitaria e della disponibilità
di aule.

English

Oral exam, assessing whether students have acquired a clear understanding of G.E. Moore's
metaphysical, epistemological and metaphilosophical views, as well as the ability to reflect on his
role in the history of 20th-century philosophy. Grading based on a 30-point scale.

The exam will take place in classroom or via Webex depending on the health situation and
classrooms available.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

L'argomento dell'insegnamento è la filosofia di G.E. Moore, con una particolare attenzione per le sue
concezioni metafisiche, epistemologiche e metafilosofiche. Vengono presi in considerazione lo
sviluppo di tali concezioni nel corso del tempo, nonché le interazioni di Moore con altri filosofi
dell'epoca.

English

The topic of the course is G.E. Moore's philosophy, with a special attention for his metaphysical,
epistemological and metaphilosophical views. The development over time of such views is
investigated, as well as Moore's interactions with other coeval philosophers.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Tutti i testi richiesti per l'esame, sia di letteratura primaria, sia di letteratura secondaria – insieme
ad altri testi aggiuntivi e opzionali – saranno resi disponibili su Moodle durante il corso
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dell'insegnamento.

English

All the texts required for the course, both texts by G.E. Moore and texts about G.E. Moore – together
with additional and optional material –, will be made available on Moodle during the course.

NOTANOTA

Italiano

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

English

The channels and ways of teaching could change depending on the current health crisis.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=dt9r
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Storia della filosofia classica tedesca
History of German Classical Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0157 - LET0329

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=97oe
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Storia della filosofia classica tedesca
History of Classical German Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0157

Docente: Maria Antonietta Pranteda (Titolare del corso)

Contatti docente: 011 6703750, mariaantonietta.pranteda@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Mista

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Conoscenza dei contenuti fondamentali della storia della filosofia oggetto degli insegnamenti
erogati nel Corso Triennale. Padronanza del lessico filosofico. Capacità di comprensione di un
classico filosofico.
English
Knowledge of the fundamental contents of the history of philosophy which is the subject of the
teachings delivered in the three-year course Mastery of the philosophical lexicon. Ability to
understand a philosophical classic.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia.Esso si pone come obiettivo l'acquisizione e la capacità di rielaborazione dei temi
affrontati nel corso e dei contenuti trattati nei testi d'esame. Il docente darà particolare rilievo alla
capacità di ragionamento, di contestualizzazione e di rielaborazione dello studente.

English

The teaching contributes to the achievement of the educational objectives of the Master's Degree
Course in Philosophy. The aim is to acquire knowledge of the topic and themes discussed in class.
The instructor's focus will be on the following skills: reasoning, contextualizing, and information
processing.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale finale. In sede d'esame sarà
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fatta particolare attenzione alla congruità del commento, da parte dello studente, di passi centrali
dell'opera affrontata nell'insegnamento, nonché alla sua capacità di analisi critica e di
contestualizzazione storico-filosofica dei problemi evidenziati e discussi a lezione.
In particolare, lo studente dovrà dimostrare:
- conoscenze approfondite dei temi trattati;
- capacità analitiche e argomentative nella discussione sui testi analizzati durante le lezioni;
- di saper apprendere rapidamente nuove nozioni pertinenti ai temi trattati nel corso
dell'insegnamento, individuando i metodi adeguati e le opportune tecniche di ricerca.

English

The evaluation of students will be based on a final oral test. The oral exam will be centered on a
critical commentary of key passages of texts, and on a critical analysis and historical and
philosophical contextualization of the main themes developed in class. As far as presentations are
concerned, the instructor will assess the students' argumentative abilities and the depth of the
theoretical argument developed in the paper.

The students will have to demonstrate:
- deep knowledge of the themes;
- analytical and argumentative abilities in the discussion of the texts analyzed during the lessons

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

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Le lezioni verranno tenute in presenza e contemporaneamente in modalità Webex per gli studenti
non frequentanti.

English

 The lessons will be held face to face and simultaneously in Webex mode for non-attending
students.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale finale. La
preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente
dimostrerà capacità di esposizione e di analisi critica dei contenuti, ricorrendo alla terminologia
scientifica necessaria.

English
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The evaluation of students will be based on a final oral test. To meet the course requirements the
students will have to show a) the ability to present and analyze the topics developed in class; b)
good mastery of the scholarly vocabulary.
The final grade is based on a scale of thirty points.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Hegel, Antigone, Creonte.

La dissoluzione della «Bella Eticità greca»

 

Questo corso ha come oggetto l'interpretazione che Hegel offre dell'evoluzione politica e culturale
della 'polis' greca, nella quale, allo stato dell'organicità e dell'equilibrio legislativo della "bella eticità",
subentra una frattura insanabile. Si assiste alla scissione, al conflitto – rappresentato da Sofocle
nella tragedia "Antigone" - tra la figura di Antigone, che rivendica una legge di matrice divina
fondata sulla famiglia e sulla tradizione, e Creonte, che rappresenta il tiranno arcaico e fonda il suo
potere su un ordinamento politico positivo e nato da deliberazioni esclusivamente umane. Da questa
lotta e contrapposizione la 'polis' perde i suoi caratteri originari e trapassa in un'altra figura della
coscienza e dello spirito.

Georg Wilhem Friedrich Hegel, La fenomenologia dello spirito, a cura e trad. it. di Gianluca Garelli,
Einaudi, Torino 2008, VI. Lo Spirito, pp. 291-318.
 

Georg Wilhem Friedrich Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, a cura e trad. it. di Giovanni
Bonacina e Livio Sichirollo, Laterza, Roma-Bari 2003, Parte seconda: Il mondo greco, 189-232.
 

Sofocle, Antigone, a cura di Massimo Cacciari, trad, it di Federica Montevecchi, Einaudi, Torino
2007.
 

George Steiner, Le Antigoni, trad. it. di Nicoletta Marini, Garzanti, Milano 2003.
     

Gli studenti non frequentanti sono tenuti a preparare anche:

Peter Szondi, La poetica di Hegel, trad. it. di Anna Marietti, Einaudi, Torino 2007.

 

English

Hegel. Antigone. Creonte.

The Dissolution of the beautiful Greek Ethics.

This course focuses on the interpretation that Hegel offers of the political and cultural evolution of
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the Greek 'polis', in which, in the state of organicity and legislative balance of "beautiful ethics", an
irremediable fracture takes place. We are witnessing, the split in the conflict - represented by
Sophocles in the tragedy "Antigone" - between the figure of Antigone, who claims a law of divine
origin based on family and tradition, and Creonte, who represents the archaic tyrant and bases his
power on a positive political order born of exclusively human deliberations. From this struggle and
opposition, the 'polis' loses its original characteristics and passes into another figure of conscience
and spirit.

 
Georg Wilhem Friedrich Hegel, La fenomenologia dello spirito, a cura e trad. it. di Gianluca Garelli,

Einaudi, Torino 2008, VI. Lo Spirito, pp. 291-318.
 

Georg Wilhem Friedrich Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, a cura e trad. it. di Giovanni
Bonacina e Livio Sichirollo, Laterza, Roma-Bari 2003, Parte seconda: Il mondo greco, 189-232.
 

Sofocle, Antigone, a cura di Massimo Cacciari, trad, it di Federica Montevecchi, Einaudi, Torino
2007.
 

George Steiner, Le Antigoni, trad. it. di Nicoletta Marini, Garzanti, Milano 2003.
     
Non-attending students are also required to prepare:

Peter Szondi, La poetica di Hegel, trad. it. di Anna Marietti, Einaudi, Torino 2007.

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

 

English

 

NOTANOTA

Italiano

La data d'inizio prevista per le lezioni è il 2 maggio 2022.

English

The scheduled start date for lessons is May 2, 2022.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=c9pu
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Storia della filosofia dell'Illuminismo
History of Philosophy of the Enlightenment
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0308

Docente: Marco Menin (Titolare del corso)

Contatti docente: marco.menin@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Lo studente deve avere una solida conoscenza della storia filosofia moderna.
English
Students are required a solid knowledge of the history of modern philosophy.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

SADE "PHILOSOPHE"

Il corso è rivolto a tutti gli studenti del corso di laurea magistrale. Si pone come obiettivo
l'acquisizione di un'adeguata conoscenza del pensiero filosofico di Donatien-Alphonse-François de
Sade, una delle figure più originali e contestate del tardo Illuminismo francese. Il corso intende
offrire gli strumenti storici e teorici per la comprensione dei temi centrali del pensiero sadiano
attraverso l'esame dei testi classici fondamentali e della letteratura secondaria internazionale di
riferimento. Il docente darà particolare rilievo alla capacità di ragionamento, di contestualizzazione e
di rielaborazione degli studenti e delle studentesse.

English

SADE "PHILOSOPHE"

The class is intended for all the students at the Laurea Magistrale level. Its aim is to provide
adequate knowledge of the philosophical thought of Donatien-Alphonse-François de Sade, one of
the most original and contested figures of the late French Enlightenment. The class aims at
providing an historical and theoretical comprehension of the main themes of Sadian thought by
investigating the relevant primary sources and the international literature on the topic. The
instructor will focus on following skills: reasoning, contextualizing, and information processing.
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RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale e con apposite relazioni
seminariali (anche scritte) che saranno assegnate individualmente agli studenti e alle studentesse,
sulla base degli interessi riscontrati nelle prime settimane dell'insegnamento. In sede d'esame sarà
data particolare attenzione alla congruità del commento, da parte dello studente, di passi centrali
delle opere, nonché alla sua capacità di analisi critica e di contestualizzazione storico-filosofica dei
problemi evidenziati e discussi a lezione.

English

The evaluation of students will be based on a final oral test and on oral presentations of papers
assigned by the instructor during the first weeks of the course. The oral exam will be centred on a
critical commentary of key passages of the texts, and on a critical analysis and historical and
philosophical contextualization of the main themes developed during the course.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU); sono previste anche relazioni seminariali.

English

36-hours course (6 CFU); oral presentations of written papers.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale e con relazioni
seminariali (anche scritte). La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in
trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità di esposizione e di analisi critica dei contenuti,
ricorrendo alla terminologia scientifica necessaria; se riconoscerà o stabilirà rapporti e collegamenti
di interdipendenza tra le opere studiate.

English

The evaluation of students will be based on a final oral test and on oral presentations of written
papers. To meet the course requirements, the students will have to show a) the ability to present
and analyse the topics developed in class; b) good mastery of the scholarly vocabulary; c) the ability
to identify connections and relations of interdependence among the different philosophical
traditions.
The final grade is based on a scale of 30 points.
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano
Donatien-Alphonse-François de Sade, La filosofia nel boudoir (qualsiasi traduzione italiana

purché integrale)
Donatien-Alphonse-François de Sade, I crimini dell'amore (qualsiasi traduzione italiana purché

integrale)
Donatien-Alphonse-François de Sade, La nuova Justine (qualsiasi traduzione italiana purché

integrale)
Il materiale didattico messo a disposizione dal docente

English
Donatien-Alphonse-François de Sade, La filosofia nel boudoir (qualsiasi traduzione italiana

purché integrale)
Donatien-Alphonse-François de Sade, I crimini dell'amore (qualsiasi traduzione italiana purché

integrale)
Donatien-Alphonse-François de Sade, La nuova Justine (qualsiasi traduzione italiana purché

integrale)
The teaching material made available by the teacher

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Per un inquadramento complessivo del pensiero di Sade si consiglia la lettura di John Phillips, The
Marquis de Sade. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2005.

English

For an overall overview of Sade's thought, we recommend: John Phillips, The Marquis de Sade. A
Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2005.

NOTANOTA

Italiano

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

English

The way in which the teaching activity is carried out may be subject to changes according to the
limitations imposed by the current health crisis. Students are advised to enrol in the course so as to
receive timely communication from the teacher.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2uew
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Storia della filosofia islamica medievale
History of Medieval Islamic Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0316

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=gbsc
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Storia della filosofia medievale
History of Medieval Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0353

Docente: Amos Corbini (Titolare del corso)

Contatti docente: amos.corbini@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
English
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento è rivolto a tutti gli studenti della laurea magistrale. Esso si pone come obiettivo
l'acquisizione e la capacità di rielaborazione dei temi affrontati nel corso e dei contenuti trattati nei
testi d'esame. Il docente darà particolare rilievo alla capacità di ragionamento, di
contestualizzazione e di rielaborazione dello studente.

English

The course is intended for all students at the Laurea Magistrale level. The aim is for students to
acquire knowledge of the topics and themes discussed in class. The instructor's focus will be on the
following skills: reasoning, contextualizing, and information processing.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano

I risultati dell'apprendimento saranno verificati durante l'esame orale e con apposite relazioni
seminariali (anche scritte) che saranno assegnate individualmente agli studenti, sulla base degli
interessi riscontrati nelle prime settimane dell'insegnamento. In sede d'esame sarà fatta particolare
attenzione alla analiticità della presentazione, da parte dello studente, di passi centrali delle opere
affrontate nel corso dell'insegnamento, nonché alla sua capacità di analisi critica e di
contestualizzazione storico-filosofica dei problemi evidenziati e discussi a lezione. In merito alle
relazioni seminariali saranno in particolare apprezzate dello studente la capacità argomentativa e la
chiarezza espositiva.
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In particolare, in tutti i momenti di verifica previsti lo studente dovrà dimostrare:
- conoscenze approfondite dei temi trattati;
- capacità analitiche e argomentative nella discussione sui testi della tradizione analizzata;
- essere in grado di redigere e presentare testi in modo ordinato ed efficace, sapendo comunicare le
proprie conoscenze sia in situazione didattica sia nel lavoro di gruppo.

 

English

The evaluation of students will be based on a final oral test and on oral presentations of papers
assigned by the instructor during the first weeks of the course. The oral exam will be centered on
an analytical presentation of key passages of texts, and on a critical analysis and historical and
philosophical contextualization of the main themes developed during the course. As far as the
presentations are concerned, the instructor will assess the students' argumentative abilities and
their clarity in exposition.
On all the tests the students will have to demonstrate:
- deep knowledge of the subjects discussed;
- analytical and argumentative abilities in the discussion of the texts pertaining to the tradition
explored during the course;
- the capacity to write papers and present them, both in lecture form and in a team.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

Lezioni della durata di 36 ore complessive (6 CFU); sono previste anche relazioni seminariali. Fatto
salvo quanto indicato nel campo note, in merito a un eventuale protrarsi della situazione
emergenziale, alle studentesse e agli studenti che non potranno frequentare le lezioni in
presenza sarà assicurata la possibilità di fruire delle lezioni in diretta streaming, con deposito dei
files audio/video nella piattaforma Moodle.

English

36-hour lecture course (6 CFU). Students will be asked to present assigned papers during the
course. Except for what is stated in the notes section, with regard to the possible ongoing
emergency situation, the students who are not able to attend face-to-face lectures may access
live-streamed lectures, with audio/video recordings available on the Moodle platform.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale e con relazioni
seminariali (anche scritte). La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in
trentesimi) se lo studente dimostrerà capacità di esposizione e di analisi critica dei contenuti,
ricorrendo alla terminologia scientifica necessaria; se riconoscerà o stabilirà rapporti e collegamenti
di interdipendenza tra le opere studiate.
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English

The evaluation of students will be based on a final oral test and on oral presentations of written
papers. To meet the course requirements the students will have to show a) the ability to present
and analyze the topics discussed in class; b) good mastery of the scholarly vocabulary; c) the ability
to identify connections and relations of interdependence among the texts studied during the
course. The final grade is based on a scale of 30 points.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Una metafisica dell'individuale già nel XII secolo: Gilberto di Poitiers interpres di Boezio

English

A metaphysical thought of the individual already in the XIIth century: Gilbert of Poitiers as
Boethius' interpres 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

English

NOTANOTA

Italiano

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

English

The delivery method of teaching may be subject to changes pending restrictions imposed by the
health crisis. If the teaching activities are not fully resumed face to face, students will be provided
with live-streamed lectures and/or their recordings will be available on the Moodle platform, along
with teaching material.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=uasf
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Storia della filosofia medievale
History of Medieval Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S9661

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ndby
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Storia della filosofia moderna
History of Modern Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0312

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

Crediti percorso 24 CFU: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a4qp
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Storia della filosofia moderna
History of Modern Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0159 - LET0312 per la coorte 2014-2015

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto ed orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=p4ef
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Storia della filosofia nel mondo islamico
Philosophy in the Islamic World
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0384

Docente: Matteo Di Giovanni (Titolare del corso)

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

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Comprensione dell'inglese scritto.
English
Reading knowledge of English.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Conoscenza del pensiero filosofico dell'Islam classico nei suoi aspetti storici e teorici.
Consolidamento delle capacità di analisi critica e di valutazione autonoma del discorso filosofico.
Affinamento della propensione a individuare le implicazioni filosofiche generali di una posizione
particolare, teoricamente e storicamente determinata. Potenziamento degli strumenti di
interpretazione di un classico della filosofia in relazione non solo alla sua costruzione argomentativa
ma anche alle circostanze della sua produzione, alla tradizione di pensiero in cui si inserisce, agli
intendimenti programmatici dell'autore.

English

The course will foster students' familiarizing with the philosophical thought of classical Islam in its
theoretical and historical dimensions. Consolidating skills at critical evaluation and independent
thought in assessing philosophical arguments. Developing a propensity for detecting the broader
philosophical implications of particular takes on a given issue, thematically and historically defined.
Enhancing students' capacities for approaching a philosophy classic as regards not only the
construction of the argument but also the external circumstances surrounding its composition, the
intellectual tradition where it belongs, the driving concerns of its author.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Italiano
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Informazione di base circa la tradizione della filosofia nel mondo islamico. Conoscenza puntuale e
documentata del pensiero di al-Ghazālī e, in particolare, dell'opera Munqiḏ min al-ḍalāl nei suoi
nodi teorici e nei suoi passi salienti. Sicura competenza di interrogazione e interpretazione del testo
filosofico, con particolare attenzione alla struttura logico-argomentativa, al lessico concettuale, alle
acquisizioni dottrinali, come pure all'impiego delle fonti testuali e all'inquadramento storico.
Adeguate capacità di esporre in modo concettualmente ordinato e logicamente organizzato.

English

Basic acquaintance with the tradition of philosophy in the Islamic world. Adequate understanding of
al-Ghazālī's thought, particularly as reflected in his Munqiḏ min al-ḍalāl, its salient passages, and
major doctrines. Solid competence in interpreting and interrogating philosophical texts, with special
consideration for their logical structure, philosophical lexicon, doctrines established, as well as the
usage of sources and connections to the historical context. Facility for the presentation of ideas
that are thematically organized and logically coherent.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

In presenza, con trasmissione sincrona via Webex (le modalità di svolgimento dell'attività didattica
potranno subire variazioni in base alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso; in ogni caso è
assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno accademico). Lezioni frontali con momenti di
analisi e discussione collettiva di testi scelti, per una durata complessiva di 36 ore (6 CFU). Materiali
didattici disponibili in Moodle. L'insegnamento si terrà nell'aula 8 di Palazzo Nuovo, il giovedì e il
venerdì (ore 17-20), a partire da giovedì 24 febbraio 2022. Si richiede previa iscrizione alle pagine
Campusnet e Moodle del corso.

English

Teaching in person, streamed online via Webex. (Please notice that the teaching delivery format is
subject to change due to the current health emergency; the course will in any event be accessible
online throughout the academic year.) In-class presentations with open discussion of relevant texts,
for a total of 36 hours (6 CFU). Class materials available in Moodle. The course is expected to start
the week beginning on February 21, 2022. Students are required to enroll in the dedicated Moodle
webpage before the start date of classes.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame orale sul programma dell'insegnamento, volto a valutare le conoscenze disciplinari e le
competenze logico-argomentative attraverso un numero variabile di domande aperte che verificano
la solidità della preparazione relativa ai principali punti di informazione storica e di competenza
filosofica, aspetti di nomenclatura, di lessico e di periodizzazione. Pari attenzione è rivolta al grado di
padronanza della materia, all'abilità nel tracciare connessioni e accostamenti pertinenti tra i vari
elementi, alla chiarezza logica e alla proprietà dell'esposizione. Il voto finale è espresso in trentesimi
e l'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. 
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English

Oral exam on subjects discussed and assigned readings to test the scope of information and of
competence in logical argumentation over the course materials. The exam will consist of a varying
number of open-ended questions assessing philosophical competence and historical information
(including issues of nomenclature, periodization, and specialized vocabulary), the control of the
material as demonstrated in drawing pertinent connections across its different junctures, the
clarity and coherence of oral exposition. Final grade is set on a scale of 30 points, passing grade is
18/30.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Certezza della fede e scetticismo della ragione: La Salvezza dalla perdizione di al-Ghazālī

Abū Ḥāmid al-Ghazālī (m. 1111), celebrato come autorità e "prova dell'Islam" (ḥuǧǧat al-Islām), ci
consegna un'intensa autobiografia che è al medesimo tempo storia di un'anima, testamento
spirituale e intensa meditazione filosofica. Nel Munqiḏ min al-ḍalāl, noto come Salvezza dalla
perdizione, è descritta l'odissea interiore che porta il pensatore a dubitare di ogni presunta certezza
con una radicalità che precorre il dubbio metodico di Cartesio e dissolve ogni pretesa di sapere nello
scetticismo universale: che cosa possiamo ancora conoscere, quando le umane facoltà si dimostrano
ingannevoli? Dalla critica radicale della conoscenza si snoda un appassionato itinerario lungo il
quale al-Ghazālī sottopone a esame le conclusioni della filosofia, arrivando a sperimentare il
travaglio liberatorio della conversione. Il Munqiḏ è un classico e della filosofia e della spiritualità,
rappresentando per l'Islam ciò che per la filosofia cristiana rappresentano le Confessioni di Agostino.
L'insegnamento è aperto a chiunque sia interessato, e naturalmente a quanti abbiano già sostenuto
un esame di Storia intellettuale dell'Islam classico e intendano completare la formazione. Non sono
presupposte conoscenze pregresse di contenuto né di lingua araba, mentre è richiesta sufficiente
capacità di comprensione dell'inglese scritto.

Per gli studenti arabisti è offerto un seminario avanzato di lettura, traduzione e discussione di opere
del pensiero filosofico arabo su testi in lingua originale nell'ambito dell'insegnamento di Lingua e
letteratura araba (LET0446, STU0216) per il corso di laurea magistrale in Lingue e civiltà dell'Asia e
dell'Africa.  

English

Certainty of Faith and Skepticism of Reason: Al-Ghazālī's Deliverer from Error

Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. 1111), celebrated as the authority per excellence and indeed "the proof" of
Islam (ḥuǧǧat al-Islām), is the author of an intense autobiography which is at once the story of a
soul, a spiritual testament, and a philosophical meditation. The Munqiḏ min al-ḍalāl (Deliverer from
Error) recounts the existential odyssey that led Imam al-Ghazālī to doubt received knowledge no
less radically than would later, and more famously, occur at the hands of the father himself of
modern skepticism, René Descartes. Radical skepticism results in the dismissal of all presumed
certainty: what can one still presume to know, once human faculties turn out to be deceptive and,
hence, untrustworthy? The philosophical critique of knowledge unfolds into a global critique of
philosophy and its achievements, until the inquiry of the mind yields to conversion of the heart. Al-
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Ghazālī's Munqiḏ stands out as an all-time classic of spirituality as much as philosophy,
representing for Islam what Augustine's Confessions means for the history of Christian thought.
The course is open to anyone interested, including naturally anyone with a passed exam in
Philosophy in the Islamic World who intends to round out their education. No background
knowledge of Islam or the Arabic language is required. Participants are expected to have reading
knowledge of English.

For students with knowledge of Arabic at the requisite level of proficiency, the teaching offer is
complemented with an advanced reading seminar of philosophical texts in the original language,
offered within the course of Arabic Language and Literature (LET0446, STU0216) for the MA
program in Languages and Cultures of Asia and Africa.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

* Fare riferimento alle informazioni che seguono per il programma d'esame; il campo precedente
"Testi consigliati e bibliografia" non può essere adeguatamente esaustivo per limiti di impostazioni
informatiche dovuti all'ente sviluppatore.

Programma d'esame

Frequentanti:

Contenuti e materiali discussi nell'ambito del corso; tra cui al-Ghazālī, La salvezza dalla perdizione,
in Scritti scelti di al-Ghazālī, a cura di L. Veccia Vaglieri e R. Rubinacci, Torino, UTET, 1970, pp. 79-
140, limitatamente alle sezioni trattate.

W.M. Watt, Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali, Edinburgh, University Press, 1963.

L. Gardet, "Religion and Culture", in P.M. Holt, A.K.S. Lambton and B. Lewis, eds., Islamic Society and
Civilization, vol. 2B of The Cambridge History of Islam, Cambridge, UK, University Press, 1970, pp.
569-603. *Per coloro che non abbiano sostenuto l'esame di Storia intellettuale dell'Islam classico;
negli altri casi è possibile concordare bibliografia differente con il docente.

S. Pines, "Philosophy", in P.M. Holt, A.K.S. Lambton e B. Lewis, eds., Islamic Society and Civilization,
vol. 2B of The Cambridge History of Islam, Cambridge, UK, University Press, 1970, pp. 780-823. *Per
coloro che non abbiano sostenuto l'esame di Storia della filosofia nel mondo islamico per il corso di
laurea triennale; negli altri casi è possibile concordare bibliografia differente con il docente.

Non frequentanti:

In sostituzione del testo di al-Ghazālī, La salvezza dalla perdizione, discusso a lezione, il programma
per non frequentanti include: P. Adamson e R.C. Taylor, a cura di, The Cambridge Companion to
Arabic Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, capp. 1-2, 12-19.

English
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*Please refer to the following guidelines for information concerning the exam reading list; the above
window "Testi consigliati e bibliografia" cannot be exhaustive due to setting limitations going back
to the program developer.

Exam Reading List

Attendees:

Contents and materials discussed in class, including al-Ghazālī, La salvezza dalla perdizione, in
Scritti scelti di al-Ghazālī, a cura di L. Veccia Vaglieri e R. Rubinacci (Torino: UTET, 1970), pp. 79-
140, limited to the portions of text discussed in class.

W.M. Montgomery, Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali, Edinburgh, University Press, 1963.

L. Gardet, "Religion and Culture", in P.M. Holt, A.K.S. Lambton e B. Lewis, eds., Islamic Society and
Civilization, vol. 2B of The Cambridge History of Islam, Cambridge, UK, University Press, 1970, pp.
569-603. *Only for students who have taken no exam of Intellectual History of Classical Islam; in all
other cases, different bibliography may be assigned in consultation with the instructor.

S. Pines, "Philosophy", in P.M. Holt, A.K.S. Lambton e B. Lewis, eds., Islamic Society and Civilization,
vol. 2B of The Cambridge History of Islam, Cambridge, UK, University Press, 1970, pp. 780-823.
*Only for students who have taken no exam of Intellectual History of Classical Islam; in all other
cases, different bibliography may be assigned in consultation with the instructor.

Non-Attendees:

Instead of al-Ghazālī, La salvezza dalla perdizione (which will be discussed in class), non-attendees
will read: P. Adamson and R.C. Taylor, eds., The Cambridge Companion to Arabic Philosophy,
Cambridge, Cambridge University Press, 2005, chs. 1-2, 12-19.

NOTANOTA

Italiano

1. Le attività didattiche guideranno gli studenti nello studio degli aspetti meno familiari e
potenzialmente problematici della materia: la frequenza alle lezioni è raccomandata.

2. L'esame finale potrà essere sostenuto, oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese.

3. L'insegnamento è rivolto anche agli studenti che hanno inserito nel loro piano carriera
l'insegnamento di Storia della filosofia islamica medievale in anni accademici precedenti.

English

1. In-class activities will support students in digesting the unfamiliar and potentially challenging
aspects of the subject: attendance is recommended.
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2. At the request of students, the oral examination can be conducted in the English, instead of
Italian, language.

3. The course is open also to students who previously entered the course of Medieval Islamic
Philosophy in their plans of study.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x7nk
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Storia della filosofia russa
History of Russian Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0002

Docente: Daniela Steila (Titolare del corso)

Contatti docente: 011-6708218, daniela.steila@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
È richiesto di possedere capacità di base di comprensione dei testi filosofici. Non sono richieste
specifiche conoscenze sulla storia e sulla cultura russa.
English
It is required to be able to understand simple philosophical texts. Specific knowledge of Russian
history and culture are not required.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

L'insegnamento concorre al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale
in Filosofia contribuendo all'acquisizione di una conoscenza approfondita della storia della filosofia
con particolare riferimento all'ambito della cultura russa, allo sviluppo della capacità di comprendere
e spiegare diversi tipi di testi argomentativi e all'acquisizione e sviluppo di capacità di confronto
critico, analisi e argomentazione, alla riflessione sui metodi di indagine della storia della filosofia
russa. L'insegnamento si rivolge a tutti gli studenti della laurea magistrale. 

English

In line with the overall learning objectives of the MA program in Philosophy, this course will provide
a deep knowledge of the history of philosophy, specifically Russian; foster students' skills in
understanding and explaining different kinds of written argumentation; consolidate skills in critical
discussion, analysis and argumentation; encourage a reflection on methods of inquiry into the
history of Russian philosophy. It is intended for all students at the Laurea Magistrale level.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

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

- comprendere e collocare le opere esaminate nel contesto culturale di appartenenza (conoscenza e
capacità di comprensione);

- istituire confronti tra la tradizione occidentale e quella russa, in relazione alle posizioni dei diversi
autori (conoscenza e capacità di comprensione applicate);

- discutere criticamente dei temi affrontati (autonomia di giudizio);

- utilizzare con competenza il linguaggio proprio degli autori esaminati (abilità comunicative).

English

At the end of the class, students should be able to:

- understand the examined texts and to situate them in their cultural contexts (knowledge and
understanding);

- compare Western and Russian traditions, taking into consideration the positions of different
authors (applying knowledge and understanding);

- critically assess the examined arguments (making judgements);

- use competently the specific language of different philosophers (communication). 

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

L'insegnamento si svolge in presenza, a meno che le condizioni dell'emergenza sanitaria non
rendano opportuno l'insegnamento online. In ogni caso, sarà assicurata anche la modalità a
distanza.

English

The class will be in presence, unless the conditions of the pandemic would request teaching online.
In any case, it will be also possible to attend the class online.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Conoscenze e capacità previste saranno verificate attraverso un colloquio orale. La preparazione
sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi), se lo/la studente dimostrerà
capacità di esporre correttamente i contenuti, con l'uso della terminologia adeguata, se saprà
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ricostruire le argomentazioni dei diversi autori e/o correnti esaminate, se saprà discuterne
criticamente.

Per gli/le studenti frequentanti sono possibili attività intermedie di produzione di testi, commenti o
relazioni, di cui verrà tenuto conto nella valutazione finale, anche facendone oggetto di discussione
all'esame.

English

The evaluation is based on a final oral examination. Course requirements are: a) comprehension and
analysis of the theories of the authors discussed during the class; b) appropriate usage of the
philosophical terminology; c) capacity to reproduce the argomentative structure of the different
philosophical positions investigated during the class. The final grade is based on a scale of 30 points.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Intellettuali e popolo nel pensiero radicale russo dell'Ottocento.

Il corso indagherà il rapporto tra intellettuali e popolo nel pensiero radicale russo dell'Ottocento, in
particolare:

– il costituirsi dell'"intelligencija" 

– la polemica tra slavofili e occidentalisti

– V. G. Belinskij

– A. I. Herzen

– M. A. Bakunin

– N. G. Černyševskij

– il populismo russo

- il marxismo russo

English

The radical Russian thought of the 19th century about the relationship between the intelligencija
and the people.

The class focuses on the relationship between the intelligencija and the people according to the
radical Russian thinkers of the 19th century. Particularly:
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– the building of "intelligencija" 

– the polemics between Slavophiles and Westernizers

– V. G. Belinskij

– A. I. Herzen

– M. A. Bakunin

– N. G. Černyševskij

– Russian Populism

- Russian Marxism

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

Il testo di riferimento del corso è F. Venturi, Il populismo russo, vol. I: Herzen, Bakunin,
Černyševskij, Milano-Udine, Mimesis, 2021 (in corso di pubblicazione).

Per gli/le studenti frequentanti saranno pubblicati via via su Moodle, di pari passo con le lezioni,
materiali degli autori esaminati. 

Gli/le studenti che preferiscono lavorare autonomamente porteranno all'esame, oltre al volume di F.
Venturi, due a scelta tra i seguenti volumi (in molti casi non disponibili in commercio, ma in
biblioteca):

- A. Herzen, Dall'altra sponda, Milano, Adelphi, 1993 (o altra traduzione)

- A. Herzen, A un vecchio compagno, Torino, Einaudi, 1977

- M. Bakunin, Stato e anarchia, Milano, Feltrinelli, 2013 (o altra traduzione)

- N. Černyševskij, Che fare? Dai racconti sugli uomini nuovi, Pordenone, Studio Tesi, 1990

- N. Černyševskij, Scritti politico-filosofici, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 2001

- G. Plechanov, La concezione materialistica della storia e altri scritti, Roma, Samonà e Savelli, 1970

- G. Plechanov, La funzione della personalità nella storia, Roma, Editori Riuniti, 1973

In caso di difficoltà a reperire i volumi, si prega di contattare la docente via mail.
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English

For students who wish to prepare the exam on materials in English (or Russian), please contact the
instructor well ahead of time.

NOTANOTA

Italiano

L'insegnamento si terrà nella seconda metà del secondo semestre. L'inizio delle lezioni è previsto il 2
maggio 2022, con il seguente orario: Lunedì, Martedì e Mercoledì, ore 16-18 (aula 21, Palazzo
Nuovo).

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

Per facilitare le comunicazioni, tutte/i le/gli studenti sono richieste/i di registrarsi
all'insegnamento, usando il pulsante "registrati al corso" al fondo di questa stessa pagina.

È possibile concordare programmi alternativi in inglese e in russo, e sostenere l'esame nelle lingue
corrispondenti.

English

The class will take place in the second half of the second semester. It will begin on 2 May, 2022,
with the following schedule: Monday, Tuesday, Wednesday, 4-8pm (class 21, Palazzo Nuovo).

Teaching might change during the year, according to the conditions of the pandemic. In any case, it
will be possible to attend the class online during the whole academic year.

To facilitate communication with the instructor, all students are required to register for the class by
clicking on the button "registrati al corso" at the bottom of this page.

Different subjects and readings can be prepared for the exam upon consultation with the instructor.
Readings may be done and exams taken in the English and Russian languages. 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=baud
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Storia della filosofia scientifica
History of Philosophy of Science
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0355

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2nia
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Storia della lingua greca
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0082

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=helf
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Storia della miniatura
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S5229

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/01 - storia dell'arte medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Scritto
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=du8t
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Storia della musica moderna e contemporanea
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S2510

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fzpn
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Storia della scienza
History of Science
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0322

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/05 - storia della scienza e delle tecniche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=af4g
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Storia delle culture d'Europa
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0507

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

SSD attvità didattica:

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia delle culture d'Europa (STU0507)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=had7
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Storia delle dottrine politiche
History of political doctrines
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0418

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: SPS/02 - storia delle dottrine politiche

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia delle dottrine politiche (LET0418)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t00d
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Storia delle origini cristiane
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: S9901

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/07 - storia del cristianesimo e delle chiese

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=d50r
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Storia delle religioni
History of Religions
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0063

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/06 - storia delle religioni

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia delle religioni (M-STO/06 - storia delle religioni)
Corso di laurea magistrale in Scienze delle religioni

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=44aj
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Storia delle teorie e dei diritti dell'uomo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0143

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=cqy2
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Storia e critica della musica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET0774

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/07 - musicologia e storia della musica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e critica della musica (LET0774)
Corso di laurea magistrale in
Culture moderne comparate

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=4vsu
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Storia e culture del medioevo (6 Cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0140

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-STO/01 - storia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e culture del medioevo (STS0140)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=1qwv
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Storia e genere
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0209

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e genere (STS0209)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ax2f
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Storia e memoria: interpretazioni e usi pubblici
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0148

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e memoria: interpretazioni e usi pubblici (STS0148)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

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

- 418 -

https://scienzestoriche.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kejj
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ejya


Storia e storiografia dell'illuminismo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0299

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e storiografia dell’Illuminismo (STS0299)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6xqk
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Storia e storiografia dell'illuminismo
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: LET1081

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=nd4n
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Storia e storiografia della Grecia antica
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0588

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

Storia e storiografia della Grecia antica (STU0588)
Corso di laurea magistrale in Filologia,
Letterature e Storia dell'antichità

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=u89q
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Storia greca (6 cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0137

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/02 - storia greca

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=t3sf
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Storia intellettuale dell'Islam classico
Intellectual History of Classical Islam
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0423

Docente: Matteo Di Giovanni (Titolare del corso)

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

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Storia della filosofia

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: M-FIL/08 - storia della filosofia medievale

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
PREREQUISITIPREREQUISITI
Italiano
Comprensione dell'inglese scritto.
English
Reading knowledge of English.
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

Italiano

Conoscenza della storia intellettuale dell'Islam classico nei suoi significati storici, culturali e
filosofici. Consolidamento delle capacità di analisi critica e di valutazione autonoma del discorso
argomentativo come sviluppato nei testi rappresentativi. Affinamento della propensione a
individuare le implicazioni teoriche generali di una posizione particolare, teoricamente o
storicamente determinata. Potenziamento degli strumenti di interpretazione della produzione
intellettuale in ambito islamico in relazione non solo alla costruzione logico-argomentativa e alla
sostanza dottrinale, ma anche alle circostanze sociali e politiche, alle tradizioni culturali di
riferimento, agli intendimenti programmatici degli autori.

English

The course will foster students' familiarizing with the intellectual history of classical Islam in its
historical, cultural, and philosophical dimensions. Consolidating skills at critical evaluation of
argumentative discourse as developed in the textual sources. Developing a propensity for detecting
the broader theoretical implications of particular stances on a given issue, thematically and
historically defined. Enhancing students' capacities for approaching the intellectual heritage of
Islam as regards not only the construction of arguments and the definition of doctrine, but also any
sociocultural circumstances, intellectual affiliations, and authors' driving concerns.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
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Italiano

Familiarità di base con le istituzioni sociali, politiche e culturali dell'Islam classico. Informazione
organica e puntuale circa le principali tradizioni di pensiero. Conoscenza e consapevolezza del ruolo
di queste nella formazione del pensiero filosofico e della loro relazione con esso. Abilità di
comprensione e interrogazione delle fonti e degli autori, con attenzione tanto ai contenuti teorico-
dottrinali quanto alla dimensione storica e sociale. Consolidate capacità di esporre la materia in
modo adeguatamente informato, concettualmente ordinato e logicamente coerente.

English

Basic acquaintance with the social, political, and cultural institutions of classical Islam. Accurate
and comprehensive knowledge of major intellectual traditions. Concurrent appreciation of the role
that these traditions played in the development of philosophy and their interactions with it. Solid
competence in interpreting and interrogating relevant texts and authors, with equal consideration
for their doctrinal, theoretical, historical, and sociocultural dimensions. Facility for presenting
information that is accurate in content, thematically organized, and logically coherent.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Italiano

In presenza, con trasmissione sincrona via Webex (le modalità di svolgimento dell'attività didattica
potranno subire variazioni in base alle limitazioni imposte dalla crisi sanitaria in corso; in ogni caso è
assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno accademico). Lezioni frontali con momenti di
analisi e discussione collettiva di testi rappresentativi, per una durata complessiva di 36 ore (6 CFU).
Materiali didattici disponibili in Moodle. L'insegnamento si terrà nell'aula 7 di Palazzo Nuovo, il
giovedì e il venerdì (ore 17-20), a partire da giovedì 2 dicembre 2021. Si richiede previa iscrizione
alle pagine Campusnet e Moodle del corso.

English

Teaching in person, streamed online via Webex. (Please notice that the teaching delivery format is
subject to change due to the current global health emergency; the course will in any event be
accessible online throughout the academic year.) In-class presentations with open discussion of
relevant sources, for a total of 36 hours (6 CFU). Class materials available in Moodle. The course is
expected to start the week beginning on November 29, 2021. Students are required to enroll in the
dedicated Moodle webpage before the start date of classes.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Italiano

Esame orale sul programma dell'insegnamento, volto a valutare le conoscenze disciplinari e le
competenze logico-argomentative attraverso un numero variabile di domande aperte che verificano
in prima istanza la solidità della preparazione relativa ai principali punti di informazione storica e
dottrinale, aspetti di nomenclatura e lessico specialistico. Pari attenzione è rivolta al grado di
padronanza della materia, all'abilità nel tracciare connessioni e accostamenti pertinenti tra i vari
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elementi, alla chiarezza logica e alla proprietà dell'esposizione. Il voto finale è espresso in trentesimi
e l'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30.

English

Oral exam on discussed subjects and assigned readings to test the scope of information and
competence in logical argumentation over the course materials. The exam will consist of a varying
number of open-ended questions assessing the extent of doctrinal and historical information
(including issues of nomenclature and specialized vocabulary), and the control of material as
demonstrated in drawing pertinent connections across its different junctures, the clarity and
coherence of oral exposition. Final grade is set on a scale of 30 points, and passing grade is 18/30.

PROGRAMMAPROGRAMMA

Italiano

Ex Oriente Lux: Temi e figure del pensiero islamico

La civiltà dell'Islam ha prodotto nella sua fase formativa e in età classica tradizioni di pensiero
peculiari, fiorenti e molteplici, talora in sinergia, talaltra in competizione, in ogni caso destinate a
costituire modelli di riferimento per le culture musulmane e interlocutori obbligati per le società
occidentali. L'insegnamento si propone di fornire una mappa essenziale di questa storica civiltà
esplorandone le tematiche e le figure di interesse culturale e filosofico su questioni fondamentali
quali il rapporto tra fede e ragione, innovazione e conservazione, la concezione di Dio, l'ordine della
provvidenza, la dialettica di questa con le leggi di natura e le istanze del sapere scientifico, le forme
e i gradi della conoscenza umana, la vita virtuosa, il libero arbitrio, il destino dell'uomo oltre la
morte. Si percorrerà così la variegata vita sociale e politica, culturale e cultuale, intellettuale e
spirituale che ha accompagnato e alimentato la vicenda del pensiero nell'Islam. Particolare
attenzione in questa prospettiva è dedicata alla teologia e alla spiritualità di carattere speculativo,
insieme alle correlative istanze della reazione anti-speculativa, letteralista e tradizionalista; alle
opzioni teoriche che animano il dibattito e al suo sviluppo fino all'età moderna. L'insegnamento è
aperto a chiunque sia interessato e naturalmente a quanti abbiano già sostenuto un esame di
Storia della filosofia nel mondo islamico e intendano completare la formazione nel campo. Non sono
presupposte conoscenze specifiche di contenuto né di lingua araba, mentre è richiesta sufficiente
capacità di comprensione dell'inglese scritto.

Gli studenti interessati del corso di laurea triennale sono invitati a prendere contatto con il
docente. 

Per gli studenti arabisti è offerto un seminario avanzato di lettura, traduzione e discussione di opere
del pensiero filosofico arabo su testi in lingua originale nell'ambito dell'insegnamento di Lingua e
letteratura araba (LET0446, STU0216) per il corso di laurea magistrale in Lingue e civiltà dell'Asia e
dell'Africa.

English

Ex Oriente Lux: Themes and Figures of Islamic Thought
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The civilization of Islam in its formative and classical periods has produced an efflorescence of
multifarious intellectual traditions, at times cooperating, at others competing with one another.
Over the course of centuries, these have become key references for Muslim societies as well as the
West interacting with them. The course provides a chart for orientation into the heritage of Islam
by discussing themes and figures of cultural and philosophical interest on such questions as faith
and reason, innovation and conservation, the idea of God, the order of providence, its dialectic with
the laws of nature and the demands of science, forms and degrees of human knowledge, the good
life, free will, and man's destiny after death. Students will thus explore the life of Muslim societies
in those political and ideological, cultural and cultic, intellectual and spiritual dimensions which
accompanied and nourished the formation of thinking in Islam. Special emphasis is placed on
speculative theology and spirituality, as well as anti-speculative reactions from religious
conservatism; their theoretical options and historical developments all the way down to the modern
era. The course is open to anyone interested, including naturally anyone with a passed exam in
Philosophy in the Islamic World who intends to round out their education. No background
knowledge of Islam or the Arabic language is required. Participants are expected to have reading
knowledge of English.

BA students with an interest in the course may contact the instructor for advice. 

For students with knowledge of Arabic at the requisite level of proficiency, the teaching offer is
complemented with an advanced reading seminar of philosophical texts in the original language,
offered within the course of Arabic Language and Literature (LET0446, STU0216) for the MA
program in Languages and Cultures of Asia and Africa.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Italiano

*Fare riferimento alle informazioni che seguono per il programma d'esame; il campo precedente
"Testi consigliati e bibliografia" non può essere adeguatamente esaustivo per limiti di impostazioni
informatiche dovuti all'ente sviluppatore.

Programma d'esame

Frequentanti:

Contenuti e materiali discussi nell'ambito del corso.

W.M. Watt, Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey, Edinburgh, University Press,
1985, ad eccezione dei seguenti capitoli, che non saranno oggetto di verifica: 11, 12, 14, 15, 17, 19,
20.  

L. Gardet, "Religion and Culture", in P.M. Holt, A.K.S. Lambton e B. Lewis, eds., Islamic Society and
Civilization, vol. 2B of The Cambridge History of Islam, Cambridge, UK, University Press, 1970, pp.
569-603. *Per coloro che non abbiano sostenuto l'esame di Storia della filosofia nel mondo islamico
per il corso di laurea magistrale; negli altri casi è possibile concordare bibliografia differente con il
docente.
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A. Ventura, "Origini, correnti e dottrine del sufismo" e "La via e le confraternite sufi" in G. Filoramo,
cur., Islām, Roma, Laterza, 1999, pp. 181-199.

Non frequentanti:

In aggiunta al programma per frequentanti, saranno oggetto d'esame: T. Seidensticker, "Le figure
più influenti", in Id., Islamismo, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 37-66; e i capitoli 11, 12, 14, 15, 17,
19, 20 di W.M. Watt, Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey, Edinburgh, University
Press, 1985.

 

English

*Please refer to the following guidelines for information concerning the exam reading list; the above
window "Testi consigliati e bibliografia" cannot be exhaustive due to setting limitations going back
to the program developer.

Exam Reading List

Attendees:

Contents and materials discussed in class.

W.M. Watt, Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey, Edinburgh, University Press,
1985, without chapters 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20. 

L. Gardet, "Religion and Culture", in P.M. Holt, A.K.S. Lambton e B. Lewis, eds., Islamic Society and
Civilization, vol. 2B of The Cambridge History of Islam, Cambridge, UK, University Press, 1970, pp.
569-603. *Only for students who have taken no exam of Philosophy in the Islamic World towards
the completion of their MA program; in all other cases, different bibliography may be assigned in
consultation with the instructor.

A. Ventura, "Origini, correnti e dottrine del sufismo" e "La via e le confraternite sufi" in G. Filoramo,
cur., Islām, Roma, Laterza, 1999, pp. 181-199.

Non-Attendees:

Non-attendees will add to the above reading list chapters 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20 in W.M. Watt,
Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey, Edinburgh, University Press, 1985; T.
Seidensticker, "Le figure più influenti", in Id., Islamismo, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 37-66.

NOTANOTA

Italiano

1. Le attività didattiche guideranno gli studenti nello studio degli aspetti meno familiari e
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potenzialmente problematici della materia: la frequenza alle lezioni è raccomandata.

2. L'esame finale potrà essere sostenuto, oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese.

English

1. In-class activities will support students in digesting the unfamiliar and potentially challenging
aspects of the subject: attendance is recommended.

2. At the request of students, the oral examination can be conducted in the English, instead of
Italian, language.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=sg99
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Storia moderna
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0217

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=19sm
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Storia moderna (6 cfu)
Modern History (6 credits)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0171

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno:

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i95v

- 430 -

https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=i95v


Storia romana ed epigrafia latina (6 cfu)
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0166

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ANT/03 - storia romana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=o4kr
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Storia sociale dell'età contemporanea
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0149

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=kt05
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Strumenti e contesti della storia dell'arte moderna
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0154

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/02 - storia dell'arte moderna

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
MUTUATO DAMUTUATO DA

Strumenti e contesti della storia dell'arte moderna (STS0154)
Corso di laurea magistrale in Storia dell'arte

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6wrr

- 433 -

https://arte.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wklh
https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6wrr


Teatro e cinema dei paesi scandinavi
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0006

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 2° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-ART/05 - discipline dello spettacolo

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wt6p
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Tecnologie web
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: SCP0484

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: INF/01 - informatica

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=bmp7
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Teoria e campi dell'antropologia
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: CPS0060

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
MUTUATO DAMUTUATO DA

TEORIE E CAMPI DELL'ANTROPOLOGIA (CPS0060)
Corsi di Studio del Dipartimento di Culture, Politica e Società

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rfe9
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Teoria e pratica del commento ai testi letterari
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STU0328

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 6

SSD attvità didattica: L-FIL-LET/10 - letteratura italiana

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Teoria e pratica del commento ai testi letterari (STU0328)
Corso di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica italiana

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vmov
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Teorie dell'uomo e pratiche del potere in età moderna
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0397

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

MUTUATO DAMUTUATO DA

Teorie dell’uomo e pratiche del potere in età moderna (STS0397)
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=ax73
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Teorie dell'uomo e pratiche di potere in età in moderna
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: STS0301

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Affine o integrativo

Crediti/Valenza: 12

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame:
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wcnh
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Theoretical Philosophy
Theoretical Philosophy
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0422

Docente: Gabriele Gava (Titolare del corso)

Contatti docente: n/d, gabriele.gava@unito.it

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Inglese

Frequenza: Obbligatoria

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

English

The course aims to introduce students to the debate on the ethics of belief. In addition to claryfing
the key concepts in this discussion, the course will show how one should approach a philosophical
debate.

Italiano

L'insegnamento si propone di fornire un'introduzione al dibattito attorno all'etica della credenza.
Oltre a chiarirne i concetti chiave, l'insegnamento mostrerà agli studenti come orientarsi all'interno
di un dibattito filosofico.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

English

At the end of the course, students will have acquired the following competencies:
- adequate knowledge of the themes of the course;
- the capacity to analyze a philosophical argument;
- the capacity to locate problems in an argument;
- the capacity to clearly express complex ideas.

Italiano

Alla fine dell'insegnamento lo studente avrà acquisito le seguenti competenze:
- conoscenze adeguate dei temi del corso;
- capacità di analizzare un argomento filosofico;
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- capacità di individuare nuclei problematici nell'argomentazione;
- capacità di esprimere in modo chiaro idee complesse.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

English

The course will consists of lectures and seminars.

Please note that teaching delivery modes are subject to change due to the current health crisis. 

Italiano

L'insegnamento sarà composto in parte da lezioni frontali e in parte da incontri di carattere
seminariale.

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

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

English

The exam will have a written and an an oral part. Students will have to write a short paper (4.000
parole) on themes and texts discussed in class. Additionally, there will be an oral exam on the
contents of the lectures and on the texts indicated in the bibliography.

Italiano

L'esame avrà una parte scritta e una parte orale. Gli studenti dovranno preparare un breve
elaborato scritto (4.000 parole) su problemi e testi trattati a lezione. Ci sarà poi un colloquio orale
sui contenuti delle lezioni e sui testi indicati in bibliografia.

PROGRAMMAPROGRAMMA

English

The ethics of belief

The central question of the ethcis of belief concerns the norms (epistemic, prudential, moral?) that
govern the formation of beliefs. The debate is divided between evidentialists (who maintains that
beliegs are only rational when they are supported by evidence) and non-evidentialists (who argue
that there are cases in which it is legitimate to believe in absence of evidence in support of our
belief). The course will start with an analysis of some classic figures who have defended forms of
evidentialisms (Locke, Clifford) and non-evidentialism (Pascal, Kant, James). We will then move to
the consideration of the current debate.
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Italiano

L'etica della credenza

La domanda centrale dell'etica della credenza concerne quali siano le norme (epistemiche,
prudenziali, morali?) che governano la formazione delle credenze. Il dibattito è diviso tra chi sosiene
una posizione evidenzialista (la quale afferma che le credenze sono razionali solo quando sono
commisurate all'evidenza) e chi invece difende il non-evidenzialismo (questo afferma che esistono
dei casi in cui è legittimo credere in assenza di evidenza a favore di ciò che crediamo).
L'insegnamento partirà dall'analisi di alcuni classici che hanno difeso forme di evidenziialismo
(Locke, Clifford) e non-evidenzialismo (Pascal, Kant, James), per poi spostarsi al dibattito
contemporaneo.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

English

Each week, the instructor will make the texts that will be discussed in class available in Moodle. The
texts will be presented in class and then discussed with the students. Students will also have the
chance to present the projects for their papers in class.

In view of the oral exam, students will need to study one of the following books:
- Jonathan Adler, Belief's own ethics, Cambridge, MA: MIT, 2002
- Earl Conee and Richard Feldman, Evidentialism: Essays in epistemology, Oxford: Clarendon Press,
2004

and one of the following books:
- Berislav Marušić, Evidence and agency: norms of belief for promising and resolving, New York:
Oxford, 2015
- Miriam McCormick, Believing against the evidence: Agency and the ethics of belief, New York:
Routledge, 2015.

In the event that these texts are difficult to get, the instructror will provide some alternatives.

Students who will not attend class are asked to contact the instructor, who will recommend
additional introductory texts on which they can prepare the exam.

Italiano

Ogni settimana il docente metterà a disposizione su Moodle dei testi che saranno discussi a lezione.
I testi saranno presentati a lezione e poi discussi assieme agli studenti. Gli studenti avranno anche
la possibilità di presentare a lezione i loro elaborati scritti.

Per l'esame orale gli studenti dovranno inoltre prepararsi su un testo a scelta tra:
- Jonathan Adler, Belief's own ethics, Cambridge, MA: MIT, 2002
- Earl Conee and Richard Feldman, Evidentialism: Essays in epistemology, Oxford: Clarendon Press,
2004
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e un testo a scelta tra:
- Berislav Marušić, Evidence and agency: norms of belief for promising and resolving, New York:
Oxford, 2015
- Miriam McCormick, Believing against the evidence: Agency and the ethics of belief, New York:
Routledge, 2015.

Nel caso di difficoltà nel reperire i testi d'esame, sarà premura del docente proporre delle
alternative.

Gli studenti non frequentanti sono pregati di contattare il docente che indicherà loro ulteriori testi
introduttivi su cui prepararsi.

NOTANOTA

English

IMPORTANT: students who have attended my course "Filosofia teoretica" in the MA program in
Italian cannot attend this course!

Classes will start in the week beginning with Monday 2 May, 2022.

The students who plan to attend classes are asked to register online.

Italiano

IMPORTANTE: gli studenti che hanno seguito il mio insegnamento di "Filosofia teoretica" all'interno
del corso di laurea magistrale in italiano non possono seguire questo insegnamento.

L'inizio delle lezioni è previsto nella settimana che comincia con lunedì 2 maggio 2022.

Gli studenti frequentanti sono pregati di iscriversi online al corso.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=x81w
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Theories of Rationality
Theories of Rationality
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: -

Docente: Vincenzo Crupi (Titolare del corso)

Contatti docente: 0116704866, vincenzo.crupi@unito.it

Corso di studio: Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno

Tipologia: Caratterizzante

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Mista

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
OBIETTIVI FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

What does it mean to be rational? How does rationality relate to logic and similar formal theories?
What is the role of philosophy and other disciplines (especially cognitive science) in the study of
rationality? In which sense and to what extent are humans rational?
The course aims at addressing these key questions. We will outline a classical view of rationality as
characterized by the principles of logic, probability, and decision theory. Against this background,
we will discuss a number of topics widely debated by philosophers and cognitive scientists over the
years: (i) does this classical view of rationality have a compelling and distinctive justification as a
normative benchmark? (ii) how does this kind of normative justification work? (iii) do humans
generally comply with the relevant normative principles of reasoning in actual practice? (iv) if not,
what are the consequences for philosophical analyses of rationality and for our individual and
societal prospects?
The issues and skills involved in the course are central to education in philosophy and can also
provide philosophical, historical, and methodological insight for students of specific scientific
disciplines (including mathematics, physics, psychology, and history).

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESIRISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

Students who successfully complete the course will understand basic elements of probability and
decision theory as principles of rational thinking. They will learn to recognize key issues for the
study of human rationality and critically discuss their meaning with reference to relevant cases and
examples. More generally, the skills developed in the course will enrich the array of tools for the
analysis of human rationality and its limitations, thus enhancing critical thinking, sound inference,
and compelling argumentation.

MODALITA' DI INSEGNAMENTOMODALITA' DI INSEGNAMENTO

Following recent recommendations, meetings are expected to take place in presence (in the
classroom) along with a streaming connection for remote attendance. The organisation of the
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course could still undergo changes in view of new healthcare policy measures, and relevant updates
will be shared and circulated accordingly. In any event, use of the Moodle platform will allow all
students to get credits even in case they are unable to attain participation to seminar meetings.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTOMODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

The assessment of learning achievements will be made by (i) a test at the end of the term or an oral
exam (about 15-20 minutes), and (ii) an essay (approximately 2500-3000 words) based on relevant
assigned readings (a detailed list will be provided). To meet the course requirements, students will
have to be able to describe and discuss the central issues of the course on the basis of the notions
and skills acquired, including clarity in presentation, informed use of the terminology, and
understanding of appropriate reasoning techniques.

PROGRAMMAPROGRAMMA

LIST OF TOPICS
– Classical principles of rationality (logic, probability, and decision theory), and their normative
justification
– Reasoning biases and cognitive illusions: selected case-studies
– Controversies concerning human rationality
– Puzzles and paradoxes of rationality
– Rationality and irrationality in the real world

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

The course will include an introduction to probability and decision theory. Hacking's book above
provides a good presentation of both (chapters 1-7 and 8-10, respectively). More study material at
elementary level can be found in the following textbooks (.pdfs will be available in Materiale
Didattico).

FOR PROBABILITY THEORY:
– E. Steinhart, More Precisely: The Math You Need to Do Philosophy (Broadway Press, 2018,
second ed.): pp. 108-130 (chapter 5: Probability)
– B. Skyrms, Choice and Chance. An Introduction to Inductive Logic (Wadsworth, 2000): pp. 109-
136 (chapter 6: The Probability Calculus)

FOR DECISION THEORY:
– J. Baron, Thinking and Deciding (Cambridge University Press, 2008): pp. 233-256 (chapter 10:
Normative theory of choice under uncertainty)
– M. Peterson, An Introduction to Decision Theory (Cambridge University Press, 2009): pp. 91-106
(chapter 5: Utility)

A detailed list of further reading assigments and suggestions (including relevant material for the
final essay) will be given at the beginning of the course and also made available in Materiale
didattico and on the Moodle platform.

NOTANOTA
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Classes will begin on Thursday 2 December 2021 at Palazzo Nuovo, with the following schedule:

1   Thursday 2 December, h 14-17 – Room 17
2.  Friday 3 December, h 14-17 – Room 17
3.  Friday 10 December, h 14-17 – Room 17 [NO class on Thursday 9]
4.  Thursday 16 December, h 14-17 – Room 17
5.  Friday 17 December, h 14-17 – Room 17
6.  Monday 20 December, h 16-19 – Room 21 [NO class on Thursday 23]
7.  Wednesday 12 January, h 16-19 – ONLINE MEETING [NO class on Thursday 13]
8.  Friday 14 January, h 14-17 – ONLINE MEETING
9.  Wednesday 19 January, h 16-19 – Room 23 [NO class on Thursday 20]
10. Friday 21 January, h 14-17 – Room 17
11. Thursday 27 January, h 14-17 – Room 17
12. Friday 28 January, h 14-17 – Room 17

According to current directives, students will have to possess a Green Pass and reserve their place
through the Student Booking app.

For remote attendance through the Webex platform, please access the teacher's virtual room
here: https://unito.webex.com/meet/vincenzo.crupi.

FINAL WRITTEN TEST: 
when: Monday 31 January 2022, h 14
where: Sala Lauree Terracini, Palazzo Nuovo

Participation to the test is open. It will include 10 multiple-choice question (2 points each) + 1 open
question (up to 10 points) concerning the topics addressed during the seminar meetings.

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5r40
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Visual Semiotics
Visual Semiotics
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0253

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia

Anno: 1° anno

Tipologia: A scelta dello studente

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Tradizionale

Lingua: Italiano

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=fz71
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Western Philosophy of Art
Western Philosophy of Art
Anno accademico: 2021/2022

Codice attività didattica: FIL0379

Docente:

Contatti docente:

Corso di studio: laurea magistrale in Filosofia
Philosophy International Curriculum M.A.

Anno: 1° anno 2° anno

Tipologia: Caratterizzante - Ambito: Istituzioni di filosofia

Crediti/Valenza: 6

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

Erogazione: Mista

Lingua: Inglese

Frequenza: Facoltativa

Tipologia esame: Orale
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIATESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

-

NOTANOTA

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

 

 

Pagina web insegnamento: https://filosofialm.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=f986
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