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FILOSOFIA - SYLLABUS COSI 2015-16  

LICENZA 
CORSI PRESCRITTI 

Primo semestre 

FILP2004 Introduzione alla Licenza in Filosofia (3 ECTS) 

P. Rafael Pascual, L.C. e collaboratori 

 

FILP2006 Essere conoscere dire (5 ECTS) 

Don Alain Contat 

Secondo semestre  

FILP2035 La conoscenza e i nomi di Dio (Pseudo-Dionigi, Tommaso d‘Aquino, Bonaventura) (5 ECTS) 

Prof. Carmelo Pandolfi 

CORSI DI APPROFONDIMENTO DI LINGUA MODERNA  

Primo semestre 

FILO2007 Approfondimento Lingua moderna: Italiano (Livello  

 avanzato) (3 ECTS) 

Prof. Marco Martorana 

FILO2A07 Approfondimento Lingua moderna: Italiano (Livello  

 base) (3 ECTS) 

Prof. Luigi Giuseppe Furnò 

FILO2008 Approfondimento Lingua moderna: Inglese (3 ECTS) 

Prof.ssa Mariateresa Peca 

CORSI PRESCRITTI DI SPECIALIZZAZIONE 2015-16 

Metafisica e teologia filosofica 

Primo semestre  

FILP2036 La divisione delle scienze speculative (3 ECTS)  

P. Rafael Pascual, L.C. 

Secondo semestre  

FILP2011  L‘empirismo inglese e l‘idealismo tedesco (3 ECTS) 

Prof. Armin Schwibach 

Antropologia 

Primo semestre  

FILP2032 L' apertura dell‘uomo all‘Assoluto: storia e sintesi (3 ECTS) 

P. Alex Yeung, L.C. 

Secondo semestre  

FILP2033 Il problema dell‘uomo dall‘antichità fino a Pascal (3 ECTS) 

 Prof. Carmelo Pandolfi 

Etica 

Primo semestre  

FILP2034 Modelli di bioetica (3 ECTS) 

 P. Fernando Pascual, L.C. 
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Secondo semestre  

FILP2013 La filosofia morale contemporanea (3 ECTS) 

 P. Dominic Farrell, L.C. 

Filosofia della Conoscenza e della Scienza 

Primo semestre  

FILP2036 La divisione delle scienze speculative (3 ECTS)  

P. Rafael Pascual, L.C. 

Secondo semestre  

FILP2011  L‘empirismo inglese e l‘idealismo tedesco (3 ECTS) 

Prof. Armin Schwibach 

CORSI OPZIONALI LICENZA 2015-16 

Primo semestre  

FILO2066 Le metafisiche dell‘essenza: Enrico di Gand, Giovanni Duns Scoto, Francisco Suárez (3 ECTS) (Met) 

(Conosc) 

D. Alain Contat 

FILO2070 L‘idea di persona nella fenomenologia: Husserl, Scheler, Stein e Wojtyla (3 ECTS) (Antrop)  

 Prof. Angelo Marocco 

 

FILO2074 Filosofia della famiglia (3 ECTS) (Etic)  

 P. Michael Ryan, L.C.  

FILO2096 Neoplatonismo e metafisica tomistica (3 ECTS) (Met) (Conosc) 

 Prof. Carmelo Pandolfi 

FILO2113 La giustizia nella tradizione tomista (3 ECTS) (Etic) 

 P. Dominic Farrell, L.C.  

FILO2115 L‟umanesimo integrale di J. Maritain (3 ECTS) (Antrop) 

 Prof.ssa Céline Cochin 

 

FILO2116  Fondamentazione della metafisica dei costumi, di Kant (3 ECTS)  

  (Antrop) 

 Prof. Armin Schwibach 

 

FILO2118  Elementi della metafisica di Tommaso d‘Aquino (3 ECTS)  

  (Met) (Conosc) 

 Prof. Luca Gili 

 

FILO2119  L‘uomo in quattro filosofi contemporanei (3 ECTS) (Antrop) 

  P. J. G. Ascencio, L.C. 

Secondo semestre  

FILO2047 L'antropologia esistenziale di Julián Marías (3 ECTS) (Antrop)  

Prof. Giuseppe D'Acunto 

FILO2060 Tommaso d‘Aquino e le virtù: storia, problemi e contributi (3 ECTS) (Etic) 

 P. Dominic Farrell, L.C. 

 

FILO2082 Gli attributi divini nelle Summae di Tommaso d‘Aquino (3 ECTS) (Met) (Conosc) 

 Carmelo Pandolfi  

FILO2085 Il problema antropologico in Platone ed Aristotele (3 ECTS) (Antrop)  

Prof. P. Fernando Pascual, L.C. 

FILO2094 Teorie sull'origine dell'universo in chiave filosofica (3 ECTS) (Conosc) 
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P. Rafael Pascual, L.C. 

 

FILO2102 Metafisica dell‘agire umano (3 ECTS) (Met) (Antrop) 

 D. Alain Contat 

FILO2114 Prudenza e la presa di decisioni (3 ECTS) (Etic) 

 P. Michael Ryan, L.C. 

SEMINARI 

Primo semestre 2015-16 

FILS2033 Essere e tempo e l‘avventura di un pensiero forte. La storicità della metafisica e filosofia della verità. Come 

leggere Martin Heidegger nel contesto (3 ECTS)  

 Prof. Armin Schwibach 

FILS2040 Il pensiero speculativo di J. Ratzinger in alcuni suoi testi (3 ECTS) 

 Prof. Carmelo Pandolfi 

FILS2042 Il Commento di san Tommaso al De divinis nominibus dello Pseudo-Dionigi (3 ECTS) 

 D. Ignacio Andereggen 

 

Secondo semestre 2015-16 

FILS2005 Antropologia ed etica in Max Scheler (3 ECTS)  

Prof. Angelo Marocco 

FILS2043 Le passioni nella Summa theologiae di Tommaso d‘Aquino (3 ECTS) 

P. Dominic Farrell, L.C. 

 

SEMINARI DI SINTESI DI LICENZA 2015-16 

FILS2A02 Seminario di sintesi di Licenza (3 ECTS) 

Prof. Carmelo Pandolfi 

FILS2B02 Seminario di sintesi di Licenza (3 ECTS) 

P. Alex Yeung, L.C. 

 

 

DESCRIZIONI 

 

CORSI DI APPROFONDIMENTO DI LINGUA MODERNA  

FILO2007 Approfondimento Lingua moderna: Italiano (Livello avanzato)  

Prof. Marco Martorana 

 

Descrizione Generale 

Il corso si pone gli obiettivi stabiliti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), 

per quanto attiene al livello C1 di un corso di lingua L2. Obiettivo del corso è, ovviamente, acquisire e 

migliorare gradualmente la padronanza di un repertorio lessicale adeguato, la padronanza ortografica e 

fonetica, l‘appropriatezza sociolinguistica e diafasica, la consapevolezza dell‘esistenza delle varianti 

diatopiche e diastratiche. La riflessione grammaticale si baserà sempre su un testo di riferimento, tratto 

dall‘uso della lingua in un contesto situazionale autentico o dal vasto repertorio della letteratura italiana 

(narrativa o saggistica per esempio). Il programma, secondo le aspettative espresse nel Quadro dei Titoli 

dello Spazio Europeo dell‟Istruzione Superiore (EQF o ―descrittori di Dublino‖), sarà soprattutto dedicato 

al recupero delle eventuali lacune relative alle abilità e competenze del livello precedente, il B2, a cui si 

accompagnerà il progressivo avanzamento nella competenza grammaticale, nell‘interlingua, nella 

riflessione metalinguistica. 
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Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – aspettative di apprendimento e acquisizione 

 

1. Conoscenze e capacità di comprensione (abilità ricettive: ascolto e lettura) 

2. Uso e applicazione delle conoscenze e della capacità di comprensione (transcodificazione) 

3. Capacità di trarre conclusioni (abilità attive: produzione orale e scritta) 

4. Abilità comunicative (abilità integrate) 

5. Capacità di apprendere e acquisire (correzione delle interferenze nell‘interlingua). 

 

Metodologia 

La metodologia glottodidattica eclettica consentirà attività diverse, guidate dal docente, ma anche concordate con gli 

apprendenti secondo un modello circolare, per sviluppare una maggiore motivazione e consapevolezza del proprio 

percorso. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1- attività (tecniche ed esercizi) 

2- test 

3- esercitazioni volte alla verifica e al reimpiego 

4- esame finale 

 

Orario delle lezioni 

 

Programma / Contenuti 

1- fase motivazionale: risultati positivi delle esperienze pregresse (racconti personali) 

2- fase della globalità: ricezione e comprensione di testi autentici 

3- fase dell‘analisi dei fenomeni linguistici (lessico; morfologia; sintassi; significato; pronuncia) 

4- fase della sintesi delle informazioni per il reimpiego costruttivo 

5- fase della verifica (attività; esercitazioni) 

Calendario delle lezioni 

1- Un ricordo importante: uso dei tempi e dei modi della narrazione 

2- Avverbi focalizzanti e connettivi testuali 

3- Modi e tempi del verbo nelle relazioni di anteriorità, contemporaneità e posteriorità 

4- Segnali di genere in un campo lessicale di un linguaggio settoriale 

5- Periodo ipotetico I e II tipo 

6- Periodo ipotetico II e III tipo 

7- Serie fonetiche 

8- Pronomi doppi , accoppiati, composti 

9- Espressioni particolari e idiomatiche 

10- Fenomeni d‘interferenza nell‘interlingua 

11- Gerundio, infinito e participio 

Distribuzione del tempo 

- Unità didattiche: 28 ore 

- Letture testi autentici: 12 ore 

- Studio personale, esame, ecc.: 35 ore  

 

Orario di ricevimento 
Da concordare con il docente via mail: marco.martorana@upra.org. Ufficio C -103. 

Bibliografia 

 

T. MARIN- S. MAGNELLI, Progetto Italiano 3 (B2- C1): corso multimediale di lingua e civiltà italiana, ed. Edilingua, 

Roma 2009, con cd- dvd.   

1) - Si consiglia un buon dizionario italiano monolingue a scelta tra:  

2) Grande Dizionario di Italiano (+ CD-ROM + licenza online per 2 anni), ed. Garzanti;  

3) N. ZINGARELLI (a cura di), Lo Zingarelli 2014, Vocabolario della lingua italiana, ed. Zanichelli;  
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4) G. DEVOTO- G. C. OLI, ed. Le Monnier;  

5) F. SABATINI- V. COLETTI, ed. Sansoni.  

 

- Si consiglia infine una buona grammatica italiana di riferimento a scelta tra:  

M. DARDANO- P. TRIFONE, La nuova grammatica della lingua italiana, ed. Zanichelli, Bologna 1997;  

M. PALERMO- P. TRIFONE, Grammatica italiana di base, ed. Zanichelli, Bologna 2006;  

L. SERIANNI, Grammatica italiana, ed. UTET università, Torino 2006. 

- Letture facoltative (da scegliere all‘inizio del corso):  

DANTE, La divina commedia (un canto a scelta); MANZONI, I promessi sposi; PIRANDELLO, Uno, nessuno, 

centomila; FOSCOLO, Sonetti; LEVI, Se questo è un uomo; SCIASCIA, Il giorno della civetta; 

MACHIAVELLI, Il principe; CALVINO, Il barone rampante; DE ROBERTO, I viceré; TOMASI DI 

LAMPEDUSA, Il gattopardo; SVEVO, La coscienza di Zeno; COLLODI, Pinocchio; LEOPARDI, Canti; 

PAVESE, La casa in collina; CAVALLI- SFORZA, Geni, popoli e lingue; GRAMSCI, Note su Machiavelli; 

MANCUSO, L‟anima e il suo destino; ABBIATI, Giuseppe Verdi; REALE, I misteri di Grunewald e 

dell'altare di Isenheim. Una interpretazione storico-ermeneutica. 

 

 

 

FILO2A07 Approfondimento Lingua moderna: Italiano (Livello base)  

Prof. Luigi Giuseppe Furnò 

 

 

Descrizione Generale 

Principali contenuti morfosintattici e funzioni comunicative dei livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo per le 

lingue. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Capire e usare espressioni familiari ed elementi molto basici finalizzati al soddisfacimento di bisogni di tipo 

concreto; presentare se stessi e altri; domandare e dare risposte su elementi personali. 

2. Capire enunciati ed espressioni di alta frequenza collegate ad aree di immediata rilevanza (informazioni personali 

e familiari di base, geografia, impegni vari). 

3. Descrivere, in termini semplici, aspetti del proprio retroterra e contesti abituali.  

4. Esprimere progetti. 

Metodologia 

L‘approccio che si predilige è squisitamente umanistico, puntato sulla centralità di ogni singolo studente e sulla sua 

capacità di relazionarsi in italiano con gli altri membri della classe. Il metodo è funzionale-situazionale e presenta la 

lingua nei suoi tre elementi inscindibili: grammaticale, comunicativo, culturale. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Lezione interattiva con domande e risposte. 

2. Conversazioni e dibattiti su temi scelti. 

3. Esame finale 

Orario di lezioni 

Giovedì 8:30-10:15 

 

Programma/Contenuti 

1. Presente del verbo essere, articoli, genere e numero del sostantivo e dell‘aggettivo, aggettivi numerali, pronomi 

personali soggetto, pronomi dimostrativi, pronomi indefiniti, presente indicativo, struttura della frase (affermativa, 

negativa, interrogativa). 
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2. Preposizioni, presente dei verbi riflessivi, forma progressiva al presente, avverbi di frequenza, aggettivi possessivi, 

verbo piacere, forma impersonale dei verbi, ci locativo, complemento di paragone (comparativo e superlativo). 

Passato prossimo, futuro, pronomi diretti, ne partitivo, accordo del participio passato con i pronomi diretti. 

3. Approccio formale/informale, salutare e rispondere al saluto, presentarsi e presentare, fare lo spelling, interpellare, 

identificare, indicare la nazionalità, chiedere e dire il nome, esprimere sensazioni e stati d‘animo, esprimere accordo 

e disaccordo, chiedere e dire l‘ora, esprimere opposizione, chiedere e dire l‘età, descrivere caratteristiche fisiche e 

impressioni soggettive sul carattere di qualcuno, esprimere esistenza e inesistenza, chiedere e dire il programma della 

giornata e della settimana, chiedere e dare informazioni su terzi, invitare e rispondere ad un invito, ringraziare e 

rispondere ad un ringraziamento, chiedere il permesso e concederlo o negarlo. 

 

Distribuzione di tempo 

Lezioni: 25 ore; Letture e compiti: 25 ore; Preparazione per l‘esame: 25 ore. 

Orario di ricevimento 
Giovedì: 12:20- 13:00 (su appuntamento: luigifur@libero.it) 

 

 

Bibliografia 

Testo base: L. Furnò, Parlo l‘Italiano, Corso base, Città Nuova ed. 

Dispensa del docente 

 

FILO2008 Approfondimento Lingua moderna: Inglese  

Prof.ssa Mariateresa Peca 

 

Descrizione Generale 

Il corso prepara lo studente alla comprensione e all‘uso di espressioni di uso quotidiano nonché alla comunicazione e 

scambio di informazioni con i parlanti nativi.  Livello di difficoltà: base.  

Lingua di insegnamento   

Inglese 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
 

1. Conoscenza dell‘uso dei tempi grammaticali: present simple/ present continuous, past simple/ past 

continuous.  Uso dei verbi regolari e irregolari.  

2. Introduzione ai verbi frasali (phrasal verbs)  

3.   Introduzione alla differenza tra inglese britannico e inglese americano 

4.   Uso di espressioni quotidiane ed espressioni idiomatiche. 

5.   Analisi del verbo have / have got 

Metodologia 

Le lezioni si svolgono in lingua inglese con qualche breve spiegazione in lingua italiana lasciando spazio a  momenti 

per le domande e dialogo in lingua inglese. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto semestrale riguardante il programma svolto in classe.   

Orario di lezioni 

Giovedì 15.30-17.15 

Orario di ricevimento 
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum,  terepeca@hotmail.com  

Bibliografia 

Testi: 

New Grammar Spectrum for Italian Students, 3rd Edition, Oxford University Press; Idioms and Phrasal Verbs – 

Intermediate, Oxford University Press;English Idioms in Use, Cambridge University Press; New Headway English 
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Course, Pre-Intermediate,  Oxford University Press; English Vocabulary in Use, Cambridge University Press. 

 

PRESCRITTI 

 
FILP2004 Introduzione alla Licenza in Filosofia (3 ECTS) 

P. Rafael Pascual, L.C. e collaboratori 

 

FILP2006 Essere conoscere dire  

Don Alain Contat 

 

Descrizione Generale 

Questo corso prescritto di licenza vuole esplorare il triangolo che collega l‘essere, il conoscere e il dire. Il metodo è 

storico-strutturale e storico-speculativo, vale a dire che si esamineranno le maggiori configurazioni storiche di tale 

triangolo, prima per evidenziare, ogni volta, la coerenza interna delle posizioni prese da ogni autore riguardo alle tre 

istanze, poi per proporre una valutazione teoretica delle singole configurazioni. Le correnti e gli autori studiati in 

questo modo saranno: i maggiori Presocratici, Platone, Aristotele, Tommaso d‘Aquino, Giovanni Duns Scoto, 

Cartesio, Locke, Kant, Wittgenstein, Heidegger, Gadamer. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
3. Il primo compito dello studente è di assimilare, nella loro grande varietà, le dottrine dei singoli autori 

riguardo a tutti e tre i momenti del triangolo essere, conoscere, dire. 

4. Questo indispensabile sforzo di erudizione minima (il corso rientra nel secondo ciclo) servirebbe poco se 

non venisse integrato in una comprensione strutturale sia delle singole dottrine, che dei rapporti di 

somiglianza e di opposizione che le uniscono. Lo studente deve quindi poter spiegare perché la tesi x 

dell‘autore A riguardo all‘essere genera necessariamente la tesi y riguardo al conoscere, e perché le tesi x
1
 e 

x
2
 degli autori A e B, apparentemente vicine per la tematica, sono in realtà profondamente diverse per il 

modo di teorizzare la tematica. 

5. Così lo studente, alla fine del corso, deve essere in grado di muoversi con facilità da qualsiasi punto studiato 

a qualsiasi altro, cogliendo le somiglianze e le differenze tematiche e strutturali che collegano questi due 

punti. 

6. Da questo sforzo deve nascere la capacità di studiare, in modo sistematico e strutturale, altre problematiche 

ed altri autori. 

Metodo 

Lezioni frontali, accompagnate da testi scelti e da schede sintetiche relativamente ad ogni autore studiato. Il 

professore lascierà uno spazio di tempo, ogni settimana, per le domande degli studenti. Se gli studenti si organizzano 

a tale scopo, l‘intero corso potrà essere registrato. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto alla fine del semestre. 

Programma / Contenuti 

1. Oggetto, finalità, articolazione e metodo del corso. 

2. Le aporie presocratiche presso Parmenide, Eraclito, Gorgia, Protagora. 

3. Platone e la filosofia della partecipazione formale. 

4. Aristotele e la filosofia della causalità attuante. 

5. San Tommaso d‘Aquino e la filosofia dell‘essere intensivo. 

6. Giovanni Duns Scoto e la filosofia dell‘oggettualità assoluta. 

7. Renato Cartesio e la filosofia dell‘oggettualità innata. 

8. John Locke e la filosofia dell‘oggettualità costruita. 
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9. Immanuel Kant e la filosofia dell‘oggettualità trascendentale. 

10. Ludwig Wittgenstein e la filosofia dell‘oggettualità linguistica. 

11. Martin Heidegger e la filosofia del progetto gettato. 

12. Hans-Georg Gadamer e la filosofia dell‘ermeneutica. 

13. Valutazione strutturale e teoretica. 

Calendario di lezioni 

Si integrerà il programma precedente nelle ore di lezioni effettivamente disponibili durante il semestre. 

Distribuzione di tempo 

Il corso avendo 5 ECTS, esso richiede quindi, secondo questo sistema, circa 125 ore di lavoro da parte dello studente. 

Si possono articolare così: 

a) 40 ore di lezioni; 

b) 45 ore di letture, fra quelle obbligatorie e quelle consigliate; 

c) 40 ore di studio e riflessione personale sul corso e le letture, sia in vista dell‘esame che e soprattutto della 

formazione filosofica. 

Ci si ricorderà che l‘attività intellettuale essendo, di per sé, supra motum et tempus, essa non può essere quantificata, 

se non per accidens. 

Orario di ricevimento 
Durante il primo semestre, il professore riceve volentieri gli studenti il mercoledì pomeriggio a partire dalle ore 14, 

dietro appuntamento da concordare tramite corrispondenza elettronica all‘indirizzo alain.contat@wanadoo.fr .  

Non utilizzare l‘indirizzo istituzionale presso l‘Ateneo, al quale il professore non ha accesso fuori del suo ufficio! 

Bibliografia 

Letture prescritte: testi scelti dal professore; É. GILSON, L‟être et l‟essence, Vrin, Paris 
3
2008, oppure ID., L‟essere 

e l‟essenza, trad. it. di L. Frattini e M. Roncoroni, Massimo, Milano 2012. 

Letture consigliate: J. A. MITCHELL, Being and Participation, The Method and Structure of Metaphysical Reflection 

according to Cornelio Fabro, vol. I, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2012, 35-225; A. DE MURALT, 

Comment dire l‟être? L‟invention du discours métaphysique chez Aristote, Vrin, Paris 1985; ID., L‟enjeu de la 

philosophie médiévale : Études thomistes, scotistes, occamiennes & grégoriennes, Brill, Leiden – New York – Köln 
2
1993. 

FILP2011  L‘empirismo inglese e l‘idealismo tedesco  

Prof. Armin Schwibach 

Descrizione Generale  
 Il corso intende fornire un‘introduzione nella filosofia dell‘Empirismo Inglese come filosofia della coscienza. Saranno 

evidenziati i fondamentali atteggiamenti di pensiero di particolare importanza per la filosofia contemporanea (filosofia 

della scienza, filosofia analitica, naturalismo, psicologismo, materialismo). Con il progetto empirista sarà confrontata la 

costituzione fondamentale dell‘ideal-realismo partendo da Kant, Schelling e Fichte. 

 

FILP2013 La filosofia morale contemporanea  

P. Dominic Farrell, L.C. 

 

Descrizione generale  

Per situare, comprendere e valutare la letteratura contemporanea nell‘ambito dell‘etica è indispensabile una accurata 

conoscenza delle principali correnti di etica normativa. Il corso tenterà di rispondere a questo bisogno mediante la lettura e 

la discussione di testi rappresentativi.  

Il corso è indirizzato principalmente agli studenti di Licenza che si specializzano in filosofia morale, ma servirà agli 

altri studenti di Licenza per quanto riguarda la preparazione dei temi di etica. 
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Lingua di insegnamento  

Le lezioni si terranno in italiano, ma gli studenti devono essere in grado di leggere l‘inglese. 

 

LEARNING OUTCOMES (LO) – CONOSCENZE E ABILITÀ DA CONSEGUIRE  

1. Acquisire conoscenze e capacità di comprensione della filosofia morale contemporanea che rafforzino ed estendano 

quelle del primo ciclo e consentano di elaborare e applicare idee originali in un contesto di ricerca. 

2. Imparare ad applicare le conoscenze della filosofia morale contemporan. 

3. Formare la capacità di spiegare e valutare con rigore scientifico testi avanzati di filosofia morale contemporanea. 

4. Imparare a comunicare in modo chiaro le proprie conclusioni nonché le conoscenze e i ragionamenti ad esse sottese, a 

interlocutori specialisti e non specialisti. 

5. Formare delle capacità di apprendimento che consentano di proseguire gli studi in modo maggiormente auto-diretto o 

autonomo. 

 

Metodologia 

1. Il corso si svolgerà in modalità seminariale. 

2. In ogni seduta si discuterà delle letture assegnate. 

 

Modalità  di verifica dell’apprendimento 

1. Si assegnerà il voto finale nel seguente modo. 

a. Partecipazione attiva nelle discussioni in classe e la competenza esibita negli interventi (50%). Perciò è 

obbligatoria l’assistenza a tutte le sedute e la lettura dei testi assegnati per ogni seduta.  

b. Lavori scritti (50%) 

2. Ogni settimana lo studente deve consegnare in cartaceo un riassunto critico (ca. 1200 parole) delle letture assegnate. 

 

Orario delle lezioni 

Martedì 08,30-10,15 

 

SPECIALIZZAZIONE 

Filosofia morale 

 

Programma / Contenuti 

1. Realismo in metaetica 

2. Il consequenzialismo 

3. L‘intuizionismo 

4. Il contrattualismo  

5. L‘etica kantiana  

6. Etica delle virtù 

7. Legge naturale 

8. Etica nella filosofia continentale 

 

Calendario delle lezioni  

 

1. Introduzione. Realismo in metaetica 23/02 

2. Realismo in metaetica 01/03 

3. Il consequenzialismo  

S. CREMASCHI,  L‟etica del Novecento: dopo Nietzsche, Carocci editore, Roma 2005, 149-

173. 

B. HOOKER, «Consequentialism», in in J. SKORUPSKI, The Routledge companion to ethics, 

Routledge, London - New York 2010, pp. 490-500. 

09/03 

4. Intuzionismo 

P. STRATTON-LAKE, «Ethical Intuitionism», in J. SKORUPSKI, The Routledge companion to 

ethics, Routledge, London - New York 2010, pp. 468-476. 

D. MCNAUGHTON, «An Unconnected Heap of Duties?», Philosophical Quarterly 46 

(1996), 433–447 (rist. in R. SHAFER-LANDAU, Ethical Theory: An Anthology, Wiley-

Blackwell, Chichester, West Sussex ; Malden, MA 2013
2nd

, 763-771). 

16/03 

5. Il contrattualismo  

G. ABBÀ, Quale impostazione per la filosofia morale?, LAS, Roma 1996, 104-129 

R. KUMAR, «Contractualism», in J. SKORUPSKI, The Routledge companion to ethics, 

05/04 
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Routledge, London - New York 2010, pp. 490-500. 

6. Il contrattualismo 

T.M. SCANLON, «Contractualism and utilitarianism», in A.K. SEN – B.A.O. WILLIAMS 

(eds.), Utilitarianism and beyond, Cambridge University Press, 1982, 103—129 (it. 

«Contrattualismo e utilitarismo», in A. SEN – B. WILLIAMS, Utilitarismo e oltre. Giustizia, 

benessere, diritti nell'era del mercato globale, Il saggiatore, Milano 2002, pp. 133-164). 

D. GAUTHIER, «Why Contractarianism?» 1991 (it. «Perché il contrattualismo», in P. 

DONATELLI – E. LECALDANO (ed.), Etica analitica. Analisi, teorie, applicazioni, LED, 

Milano 1996, pp. 351-371). 

12/04 

7. L‘etica kantiana  

R. MORDACCI,«Kant-Rennaisance: La riscoperta dell‘etica normativa di Kant», in I.KANT, 

Metafisica dei costumi, a cura di G.L. Petrone, Bompiani, Milano 2006, 741-798. 

19/04 

8. L‘etica kantiana  

A. REATH, «Contemporary Kantian Ethics», in J. SKORUPSKI, The Routledge companion 

to ethics, Routledge, London - New York 2010, pp. 456-466. 

26/04 

9. Etica delle virtù  

D. STATMAN (1997a), «Introduction to Virtue Ethics», in D. STATMAN, (ed.) (1997), Virtue 

Ethics: A Critical Reader, Edinburgh University Press, Edinburgh., 1-41. 

03/05 

10. Etica delle virtù  

J. ANNAS, «Virtue Ethics», in D. COPP (ed.), The Oxford Handbook of the Ethical Theory, 

Oxford University Press, New York 2006, , 515-536 (17 429). 

M. SLOTE, «Virtue Ethics», in in J. SKORUPSKI (2010), pp. 478-489. 

10/05 

11. Legge naturale 

A.J. LISSKA, «Contemporary Natural Law Theory», in J. SKORUPSKI, The Routledge 

companion to ethics, Routledge, London - New York 2010, pp. 501-513. 

P. FOOT, Natural Goodness, Clarendon Press, Oxford 2001, 1-37 (it. La natura del bene, Il 

Mulino, Bologna 2007). 

17/05 

12. Legge naturale 

T. IRWIN, The Devolopment of Ethics, vol. 3, ch. 94 [Versions of Naturalism], pp. 869-891. 

24/05 

13. Etica continentale 

W.R. SCHROEDER, «Continental Ethics», in H. FOLLETTE, The Blackwell guide to ethical 

theory, Wiley Blackwell, Oxford 2000, 375-399. 

31/05 

 

Distribuzione del tempo 

3 ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 25 ore  

 Letture – 25 ore 

 Stesura dei lavori scritti -  25 ore 

 

Orario di ricevimento 

Martedì 08,30 -10,15 (su appuntamento: dfarrell@upra.org) 

 

Bibliografia  

Altre letture raccomendate 

SHAFER-LANDAU, R., Ethical Theory: An Anthology, Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex ; Malden, MA 2013
2nd

. 

BAGNOLI, C. (a cura di), Che fare? Nuove prospettive filosofiche sull‘azione, Carocci, Roma 2013.  

CREMASCHI, S., L‟etica del Novecento: dopo Nietzsche, Carocci editore, Roma 2005 

BONGIOVANNI, G. (a cura di), Oggettività e morale. La riflessione etica del Novecento, Mondadori, Milano 2007. 

 

 

FILP2032 L' apertura dell‘uomo all‘Assoluto: storia e sintesi 

P. Alex Yeung, L.C. 
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Descrizione Generale 

Un‘antropologia dinamica, dove la persona umana si costruisce nell‘apertura verso l‘Assoluto… questa è l‘attrazione 

della antropologia trascendentale. In questo corso vogliamo investigare le origini filosofiche di questo modo di 

pensare l‘uomo. Approfondiremo diverse impostazioni dell‘antropologia trascendentale per poi fare una 

comparazione tra loro. Così saremo in grado di valutare meglio i risultati positivi di questo modo di comprensione 

dell‘uomo, compresi anche i rischi che ne possono conseguire. Questi gli autori e le loro opere che considereremo: 

Johann Gottlieb Fichte (Prima introduzione alla dottrina della scienza), John Henry Newman (La grammatica 

dell‟assenso), Maurice Blondel (L‟azione (1893)), Max Scheler (L‟eterno nell‟uomo e La posizione dell‟uomo nel 

cosmo), Martin Heidegger (Essere e tempo), Xavier Zubiri (Natura.Storia.Dio), Martin Buber (L‟io e il tu e Il 

problema dell‟uomo), Karl Rahner (Uditori della parola), Joseph de Finance (Etica generale e Cittadino di due 

mondi) e Emmanuel Levinas (Totalità e infinito). 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
7. Avere la facilità di utilizzare con precisione termini chiavi nell‘antropologia contemporanea, come 

―apertura‖, ―trascendenza‖, ―immanenza‖, distinguendo le diversi concezioni secondo i diversi autori e 

correnti di pensiero.  

8. Conoscere lo sviluppo storico contemporaneo della nozione dell‘uomo come apertura e in che modo 

quest‘apertura è intrinsecamente legata all‘Assoluto Trascendente. 

9. Familiarizzarsi con i correnti più importante dell‘antropologia trascendentale, attraverso la lettura di testi 

scelti: idealista (Fichte), immanentista (Newman, Blondel), fenomenologici esistenziale (Scheler, 

Heidegger, Zubiri), dialogici (Buber, Levinas), criticista (Rahner), neo-tomista (de Finance).  

Metodologia 

1. Lezioni frontali 

2. Lettura e analisi dei testi fondamentali sul tema. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame finale orale 100%. 

Orario di lezioni 

Giovedì 8.30-10-15. 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione: termini 

2. Da Kant all‘ antropologia trascendentale dei post-kantiani: L‘idealismo trascendentale di Fichte 

3. Newman: L‘auto-trascendenza nella coscienza morale 

4. Blondel: Il metodo dell‘immanenza 

5. Scheler: Lo spirito come apertura all‘Assoluto 

6. Heidegger: L‘orizzonte finito dell‘uomo: essere-per-la-morte 

7. Zubiri: La re-ligazione 

8. Buber: L‘apertura al Tu 

9. Rahner: L‘apertura limitata dell‘uomo all‘Essere 

10. de Finance: L‘auto-trascendenza morale 

11. Levinas: L‘apertura all‘Altro 

12. Valutazione conclusiva 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 8 ott Introduzione: termini 8. 26 nov Heidegger  

2. 15 ott Fichte 9. 3 dic Zubiri 

3. 22 ott Newman 10. 10 dic Buber 

4. 29 ott Blondel 11. 17 dic Rahner 

5. 5 nov Blondel 12. 7 ene 

 

de Finance 

6. 12 nov Scheler I 13. 14 ene de Finance 

7. 19 nov Scheler II 14. 

15. 

21 ene 

28 ene 

Levinas 

Sintesi. Valutazione conclusiva 

      
 

Distribuzione di tempo 



12 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 30 ore  

 Letture – 30 ore 

 Studio personale riflessivo – 15 ore 

 

Orario di ricevimento 
Su appuntamento: ayeung@legionaries.org 

Bibliografia 

Bibliografia primaria 

BLONDEL, M., L‟Azione, Edizioni Pauline, Cinisello Balsamo (MI) 1993. 

BUBER, M., Il problema dell‟uomo, Marietti, Genova 2006. 

––––, L‟io e il tu, Istituto ricerca sessualità e fecondità, Pavia 1991. 

DE FINANCE, J., Cittadino di due mondi. Il posto dell‟uomo nella creazione, Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano 

1993. 

––––, Etica generale, Ed. Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997. 

FICHTE, J.G., Prima introduzione alla dottrina della scienza, trad. L. Pareyson, Guerini e Associati, Milano 1996. 

HEIDEGGER, M., L‟essere e il tempo, ed. P. Chiodi, Longanesi, Milano 1970. 

LÉVINAS, E., Totalità e infinito. Saggio sull‟esteriorità, Jaca Book, Milano 1977. 

NEWMAN, J.H., La grammatica dell‟assenso, ed. L. Obertello, Jacabook, Milano 2000. 

RAHNER, K. – METZ, J.-B., Uditore della parola, trad. A. Belardinelli, Borla Ed., Torino 1967. 

SCHELER, M., La posizione dell‟uomo nel cosmo, trad. G. Cusinato, FrancoAngeli, Milano 2000. 

––––, L‟eterno nell‟uomo, trad. U. Pellegrino, Ed. Logos, Roma 1991. 

ZUBIRI, X., ―Intorno al problema di Dio‖ in Natura. Storia. Dio, Edizioni Augustinus, Palermo 1985. 

 

Bibliografia secondaria 

 

BIOLO, S. (ed.), Trascendenza divina. Itinerari filosofici, Rosenberg & Sellier, Torino 1995.  

DE SAHAGUN LUCAS, J., Dios, horizonte del hombre, BAC, Madrid 1994.  

________, Las dimensiones del hombre, Parte II.4, ―Dimensión trascendente del hombre‖, Ed. Sígueme, Salamanca 

1996. 

FABRO, C., L’anima: introduzione al problema dell’uomo, Editrice del Verbo Incarnato 2005. 

––––, L‟Avventura della teologia progressista, Prima parte: ―La svolta antropologica nella teologia contemporanea‖, 

Rusconi Editore, Milano 1974.  

––––, La svolta antropologica di Karl Rahner, Rusconi Editore, Milano 1974.  

Grassi, P. (ed.), Filosofia della religione: storia e problemi, Queriniana, Brescia 1988. 

GUIGNON, C. B. (ed.), The Cambridge Companion to Heidegger, Cambridge University Press 2006. 

HURD, R. L., «Heidegger and Aquinas: a Rahnerian bridge», Philosophy today 28 (1984), 105-137. 

LAFONT, C., Heidegger, language, and world-disclosure, Cambridge University Press 2000. 

LANGAN, T., The meaning of Heidegger: A critical study of an existentialist phenomenology, Greenwood Press 1983. 

LOGAN, I., «Newman and Rahner on the Way to Faith—and Wittgenstein came too!», New Blackfriars 82/970 

(2001), 579–590. 

LUCAS LUCAS, R., Orizzonte verticale, Edizione San Paolo, Cinesello Balsamo (Milano) 2007.  

NOTA, J., Max Scheler: The Man and His Work, Franciscan Herald Press 1983. 

ROMERA, L., Finitudine e trascendenza, Edusc 2006. 

––––, L‟Uomo e il mistero di Dio, Prima parte: ―L‘itinerario verso Dio‖, Edusc, Roma 2008. 

VALDÉS, L.-F., De la inmanencia a la trascendencia. La apertura del espíritu a lo sobrenatural en Maurice Blondel 

y Henri de Lubac, Publicaciones Cruz: Universidad Panamericana, México, D.F. 2008. 

 

 

FILP2033 Il problema dell‘uomo dall‘antichità fino a Pascal  

Prof. Carmelo Pandolfi 

 

Descrizione Generale 

Il corso cercherà di coniugare l‘approccio sistematico e quello storico: In tal modo: si guarderà al fenomeno umano e 

alla sua.resoluzione ontologica, osservando anche il dato delle varie culture e dei diversi eventi (su un piano ancora 

ontologico), sorprendendo, fra essi, l‘Evento cristiano. Ciò contribuirà a fornire il piano sistematico (dinamico). A 

questo punto, trattando la storia del pensiero antropologico all‘interno del sistema dinamico (ossia come teologia del 

pensiero antropologico), si procederà al giudizio storico. Esso esaminerà le visioni ellenica (in genere, nei 

particolari), agostiniana, patristico-orientale, medievale cristiana, umanistica, seicentesca (razionalista, religiosa di 

varii tipi), quanto ai nodi teoretici seguenti: uomo\mondo; anima\corpo; maschio\femmina; uomo\pòlis; uomo| 
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religioni-Dio. 

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
10. Comprendere gli argomenti teoretici essenziali della tradizione speculativa antropologica (filosofica e oltre). 

11. Saper applicare la conoscenza di tali argomenti, riconoscendoli all‘interno di una profonda teologia della 

storia. 

12. Essere in grado di giudicare l‘importanza della speculazione antropologica, distinguendo buona\cattiva 

antropologia e confrontandola con il sapere metafisico. 

13. Formare la capacità di individuazione e analisi dei testi e contesti congrui all‘àmbito. 

14. Formare alla capacità di ricerca teoretico-comparativa nel settore.  

Metodologia 

 Lezione frontale di commento di testi scelti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto con domande multiple (1^ parte) e un saggio (2^ parte).  

Distribuzione di tempo 

Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) è un sistema incentrato sullo studente e 

basato sul carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio. In questo 

campo si deve specificare come il tempo di lavoro previsto per il corso (1 ECTS = 25) verrà distribuito fra: a) 

numero totale di lezioni; b) letture o preparazione di lavori [se ci sono]; c) studio personale (che include il tempo di 

preparazione per gli esami). 

3 ECTS= 75  (lezioni 26, letture 24, studio personale 25). 

Orario di ricevimento 
Mercoledì, 12.30-13.15, ufficio del professore, carmelo.pandolfi@gmail.com. 

Bibliografia 

Libri: H.U. von BALTHASAR, Teodrammatica, v. II, Jaca Book, Milano 1986; 

IDEM, ―Cristianesimo e religioni mondiali, Dio e la sofferenza, Se non diventerete come questo bambino‖ in 

Incontrare Cristo, Piemme, Casale Monferrato 1992; 

C: PANDOLFI, ―Nato da donna‖ in Aa. Vv., Differenza femminile?, Aracne, Ariccia 2014. 

FILP2034 Modelli di bioetica  

P. Fernando Pascual, L.C. 

 

Descrizione generale 

Il corso vuole essere un aiuto per capire i principali modelli in bioetica. Presenta i grandi criteri di classificazione, alcuni 

dei modelli attuali, e alcuni autori del passato e del nostro tempo che possono parlare di bioetica: Platone, Aristotele, san 

Tommaso, V.R. Potter, H.T. Engelhardt, T.L. Beauchamp e J.F. Childress, P. Singer, H. Jonas, E.O. Wilson, E. Sgreccia.  

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) - Conoscenze e abilità da conseguire 
1.- Avere un quadro di riferimento per i diversi modelli di bioetica. 

2.- Conoscere alcuni autori importanti in questa disciplina. 

3.- Valutare le proposte nei loro punti positivi e negativi. 

 

Metodologia 

Ci saranno lezioni magistrali e momenti per domande e discussione in aula. Lo studenti avrà a disposizione, on-line, gli 

schemi delle lezioni e la bibliografia. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
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Ci sarà un esame alla fine del corso per valutare sia le conoscenze acquisite, sia la capacità di valutare i diversi modelli e 

autori studiati. 

 

Orario di lezioni 

 

Programma/contenuti e calendario 

I. Introduzione: il pluralismo in bioetica. Criteri di classificazione 

II. Platone 

III. Aristotele 

IV. San Tommaso 

V. Alcuni modelli di bioetica laica 

VI. La bioetica di V.R. Potter 

VII. La teoria sul consenso bioetico di H.T. Engelhardt 

VIII. La teoria dei principi in biomedicina di T.L. Beauchamp - J.F. Childress 

IX. L‘animalismo e l‘utilitarismo di P. Singer 

X. La nozione di responsabilità in bioetica: H. Jonas 

XI. Il sociobiologismo di Edward O. Wilson 

XI. Elio Sgreccia 

(Il calendario è indicativo e può essere soggetto a variazioni). 

 

Distribuzione di tempo (3 ECTS) 

•lezioni frontali: 22 ore 

•letture opzionali: 22 ore 

•studio personale: 22 ore 

•esame: 2 ore 

 

Orario di ricevimento 

Sarà indicato nella pagina dell‘Ateneo. 

 

Bibliografía 

 

Testo di base: 

PASCUAL, F., Modelli di bioetica, Art, Roma 2007 (in inglese: Models of Bioethics, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 2008). 

 

Letture facoltative: 

AA. VV., «Manifesto di bioetica laica», Il Sole – 24 Ore June 9, 1996, 31-33. 

ABBA, G., Quale impostazione per la filosofia morale?, LAS, Roma 1996. 

BEAUCHAMP, T.L. – CHILDRESS, J.F., Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, New York 2001
5
 (anche in 

italiano: Princìpi di etica biomedica, edizione italiana a cura di Francesco Demartis, traduzione dall‘originale 

Principles of Biomedical Ethics (1994), Le lettere, Firenze 1999). 

BENTHAM, J., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, edited by J.H. Burns and H.L.A. Hart, 

Methuen, London and New York 1982. 

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, «Alla ricerca di un‘etica universale. Nuovo sguardo sulla legge naturale», La 

Civiltà Cattolica 2009 II 341-398 (anche in www.vatican.va, in italiano, francese, inglese, spagnolo). 

DARWIN, C., The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1871), in Great Books of the Western World, vol. 49, 

Encyclopaedia Britannica Inc., Chicago 1990
2
, 253-597. 

D‘AGOSTINO, F., «Rapporto fra legge morale e legge civile», in R. LUCAS LUCAS (ed.), Commento interdisciplinare alla 

Evangelium Vitae, Libreria Editrice Vaticana, Vaticano 1997, 493-500. 

DE FINANCE, J., Etica generale, PUG, Roma 1997
2
. 

DI PIETRO, M.L. – SGRECCIA E. (editors), Bioetica ed educazione. Fondamenti ed etica della vita nascente, La Scuola, 

Brescia 1997. 

ENGELHARDT, JR., H.T., Manuale di bioetica, translation from the English The Foundations of Bioethics (1996
2
) by 

Stefano Rini, Il Saggiatore, Milano 1999. 

FIOCCHI, M.C. – GASPARI, A., ONU e Santa Sede. Le ragioni del confronto, 21mo. secolo, Milano 1997. 

FORNERO, G., Bioetica cattolica e bioetica laica, Bruno Mondadori, Milano 2005 

FRIEDLANDER, H., The Origins of Nazi Genocide. From Euthanasia to the Final Solution, The University of North 

Caroline Press, Chapel Hill, NC 1995 (anche in italiano). 

FURIOSI, M.L., Uomo e natura nel pensiero di Hans Jonas, Vita e Pensiero, Milano 2003. 

GASPARI, A., Da Malthus al razzismo verde. La vera storia del movimento per il controllo delle nascite, 21mo. secolo, 

Milano 2000. 

GENSABELLA FURNARI, M., Tra autonomia e responsabilità. Percorsi di bioetica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000. 
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IZQUIERDO LABEAGA, J.A., «San Tommaso, maestro di bioetica? La lezione del Doctor Humanitatis», Alpha Omega 1 

(1998), 5-31. 

JONAS, H., Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica (a cura di Pier Paolo Portinaro), Einaudi, Torino 

2002
3
; 

KASS, L.R., La sfida della bioetica. La vita, la libertà e la difesa della dignità umana, traduzione di Sarah Colombo 

dall‘originale inglese Life, Liberty and the Defense of Dignity. The Challenge for Bioethics (2002), Lindau, Milano 

2007. 

KUHSE, H. – SINGER, P. (editors), A Companion to Bioethics, Blackwell Publishers, Oxford 2001
2
. 

LUCAS LUCAS, R., Antropologia e problemi bioetici, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001. 

LUCAS LUCAS, R., Bioetica per tutti, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002 (traduzione in altre lingue). 

LUCAS LUCAS, R., L‟uomo spirito incarnato. Compendio di filosofia dell‟uomo. Paoline, Cinisello Balsamo 1997
2
. 

LUCAS LUCAS, R., Orizzonte verticale. Senso e significato della persona umana, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007. 

MAFFETTONE, S., Etica pubblica, Il Saggiatore, Milano 2001. 

PACCINI, R., Qualità della vita, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA (ed.), Lexicon. Termini ambigui e discussi su 

famiglia, vita e questioni etiche, EDB, Bologna 2003, 763-768. 

PAJARES, V., La calidad de la vida. Su matriz utilitarista y sus implicaciones en la definición de salud, persona y 

tratamiento medico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2005. 

PALAZZANI, L., Il concetto di persona tra bioetica e diritto, G. Giappichelli, Torino 1996. 

PALAZZANI, L., «La formazione in Bioetica: modelli e contenuti», Medicina e morale 48 (1998), 119-131. 

PALAZZANI, L. – SGRECCIA, E., «Il dibattito sulla fondazione etica in bioetica», Medicina e morale 42 (1992), 847-870. 

PASCUAL, F., «Aristotele e la bioetica», Alpha Omega 10 (2007), 423-452. 

PASCUAL, F., «Il principio responsabilità e la bioetica. Riflessioni sulle proposte di Hans Jonas», Alpha Omega 12 (2009), 

195-220. 

PASCUAL, F., «Lineamenti di una bioetica secondo san Tommaso d'Aquino», Alpha Omega 15 (2012), 419-447. 

PASCUAL, F.,  «Società, amici, stranieri e bioetica. Riflessioni a margine della ―bioetica pubblica‖ di H.T. Engelhardt», 

Studia Bioethica 1 (2008), 178-182. 

PASCUAL, F., «Una critica ai principi della ―bioetica‖ di Peter Singer», Studia bioethica 1 (2008), 61-67. 

POSSENTI, V., «La bioetica alla ricerca dei principi: la persona», Medicina e Morale 42 (1992), 1075-1096. 

POTTER, V.R., Bioetica, ponte verso il futuro, translation by R. Ricciardi, presentation by Giovanni Pinizzotto, 

introductions by Marianna Gensabella Furnari and Giovanni Russo, Sicania, Messina 2000. 

POTTER, V.R., Global Bioethics: Building on the Leopold Legacy, Michigan State University Press, East Lansing 1988. 

POTTER, V.R. – WHITEHOUSE P.J., «Deep And Global Bioethics For A Livable Third Millennium», The Scientist 12,  [5 

January 1998], 9. 

PRIETO, L., «El fenómeno Peter Singer», Ecclesia. Revista de cultura católica 18 (2004), 109-118. 

RACHELS, J., Created from animals: the moral implications of Darwinism, Oxford University Press, Oxford 1990 (anche 

in italiano). 

RUSSO, G. (ed.), Bilancio di venticinque anni di bioetica. Un rapporto dai pionieri, Elledici, Leumann 1997. 

RUSSO, G. (ed.), Storia della bioetica. Le origini, il significato, le istituzioni, Armando Editore, Roma 1995. 

SCARPELLI, U., Bioetica laica (edited by Maurizio Mori), Baldini&Castoldi, Milano 1998. 

SCARPELLI, U., Etica senza verità, Il Mulino, Bologna 1982. 

SCHOOYANS, M., Nuovo disordine mondiale. La grande trappola per ridurre il numero dei commensali alla tavola 

dell‟umanità, translation by Alessandra Ruzzon of the original French L‟Evangile face au désordre mondial (1997), 

San Paolo, Cinisello Balsamo 2000. 

SGRECCIA, E., Manuale di Bioetica. I: Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano 2007
4
. 

SGRECCIA, E. – MELE, V. (ed.), Ingegneria genetica e biotecnologie nel futuro dell‟uomo, Vita e Pensiero, Milano 1992. 

SPAGNOLO, A.G., «I principi della bioetica nord-americana e la critica del ‗principlismo‘», Camillianum 20 (1999), 225-

246. 

SINGER, P., Animal Liberation, Pimlico, London 1995
2
. 

SINGER, P., Ripensare la vita, traduzione di Stefano Rini dall‘originale inglese Rethinking Life & Death (1994), Il 

Saggiatore, Milano 2000
2
. 

SINGER, P., Writings on an Ethical Life, HaperCollins, New York 2001 (anche in italiano). 

TETTAMANZI, D., Bioetica. Difendere le frontiere della vita, Piemme, Casale Monferrato 1996
3
. 

THAM, S.J, «The Secularization of Bioethics», The National Catholic Bioethics Quarterly (Autumn 2008), 443-453. 

TORRALBA ROSELLÓ, F., ¿Qué es la dignidad humana? Ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristram Engelhardt y John 

Harris, Herder, Barcelona 2005. 

VIAFORA, C. (ed.), Centri di bioetica in Italia. Orientamenti a confronto, Fondazione Lanza-Gregoriana Libreria Editrice, 

Padova 1993. 

VILLAGRASA, J., Fondazione metafisica di un‟etica realista, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2005. 

VILLAGRASA, J., «Metafisica y bioética I: ‗metabioética‘», Alpha Omega 4 (2001), 467-505. 

WILSON, E.O., La conquista sociale della Terra, edizione italiana a cura di Telmo Pievani dal testo in inglese The Social 

Conquest of Earth (2012), Raffaello Cortina Editore, Milano 2013. 

WILSON, E.O., La creazione. Un appello per salvare la vita sulla terra, traduzione di Giuseppe Barbiero dall‘originale 

inglese The Creation. An Appeal to Save Life on Earth (2006), Adelphi, Milano 2008. 
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FILP2035 La conoscenza e i nomi di Dio (Pseudo-Dionigi, Tommaso d‘Aquino, Bonaventura)  

Prof. Carmelo Pandolfi 

 

Descrizione Generale 

Tre grandi Maestri dell‘analogia ci guideranno a comprendere il giusto equilibrio, quanto al nostro ―sapere di Dio‖ in 

via, per ragione e per fede, superando gli estremi dello gnosticismo razionalista e dell‘agnosticismo falsamente 

apofatico. Si cercherà anche di confrontare i guadagni dei Tre nei loro testi classici con tradizioni ulteriori antiche 

(Ireneo, Padri Greci, Palamismo, Eckhart) e moderne (Daniélou, von Balthasar, de Lubac). 

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

1. Comprendere gli argomenti teoretici essenziali della teologia filosofica (e non solo) quanto alla triplice via, 

all‘apofasi\apofansi, alle denominazioni di Dio. 

2. Saper applicare la conoscenza di tali argomenti, riconoscendoli all‘interno della tradizione cristiana, nel suo 

distinguersi da altre visioni. 

3. Essere in grado di giudicare l‘importanza dell‘argomento sia all‘interno della metafisica, sia entro una giusta 

accezione del Mistero Santo del Signore. 

4. Formare la capacità di individuazione e analisi dei testi congrui all‘àmbito. 

5. Formare alla capacità di ricerca teoretico-comparativa nel settore, sia guardando a visioni opposte (fideismo, 

agnosticismo, razionalismo), sia mirando a dottrine non opposte ma differenti (negazione dell‘analogia entis 

ecc.). 

Metodologia 

 Lezione frontale di commento di testi scelti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto con domande multiple (1^ parte) e un saggio (2^ parte).  

Distribuzione di tempo 

Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) è un sistema incentrato sullo studente e 

basato sul carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio. In questo 

campo si deve specificare come il tempo di lavoro previsto per il corso (1 ECTS = 25) verrà distribuito fra: a) 

numero totale di lezioni; b) letture o preparazione di lavori [se ci sono]; c) studio personale (che include il tempo di 

preparazione per gli esami). 

3 ECTS= 125  (lezioni 39, letture 41, studio personale 45). 

Orario di ricevimento 
Lunedì, 12.30-13.15, ufficio del professore, carmelo.pandolfi@gmail.com. 

Bibliografia 

Libri: DIONIGI L‘AREOPAGITA, Tutte le opere, Rusconi, Milano 1983; 

SAN TOMMASO D‘AQUINO, Summa Theol., I P. , qq. 12-13; 

SAN BONAVENTURA, Itinerario dell‟anima a Dio, Rusconi, Milano 1996. 

 

FILP2036 La divisione delle scienze speculative  

P. Rafael Pascual, L.C. 

 

Descrizione generale: 

Nel corso si cercherà di fare un percorso storico, attraverso i testi degli autori più significativi, delle proposte fatte per stabilire 

la divisione delle scienze speculative, in ordine a stabilire lo statuto della metafisica come scienza, da Platone fino ai nostri 

giorni. 

 

Lingua di insegnamento: 

Italiano. 
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Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire: 

- conoscere le tappe e gli sviluppi nello stabilire il quadro delle scienze speculative, soprattutto in funzione del chiarimento 

dello statuto epistemologico della metafisica e i suo rapporto con le altre scienze. 

- conoscere gli autori più significativi e i loro contesti filosofici per capire le loro posizioni 

- cogliere i contributi e le novità di ciascuno di essi e i rapporti con gli autori che li hanno preceduto 

- conoscere il dibattito sorto nel secolo scorso intorno ai cosiddetti ―gradi di astrazione‖ e la rilevanza riguardo alle diverse 

concezioni della metafisica come scienza 

 

Metodologia: 

- Spiegazione nelle lezioni degli aspetti più importanti dei temi del corso, con l‘aiuto di presentazioni in PowerPoint 

(schemi, testi). 

- lettura e commento di alcuni brani degli autori più rappresentativi. 

- si cercherà di dare spazio a delle domande degli studenti, soprattutto alla fine di ogni sezione del corso. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: 
3. Riassunto di un articolo o capitolo di un libro della bibliografia secondaria del corso, oppure proposto dallo stesso studente, 

da concordare previamente con il professore. Estensione: 3-4 pp., senza copertina né indice, indicando il nome dello 

studente e i riferimenti bibliografici dell'articolo che si riassume. Da consegnare prima della fine del corso direttamente al 

professore, in formato sia cartaceo sia elettronico (MS Word).  

4. Esame orale, di 15', con tre parti: 

a. Un tema del tesario a scelta dello studente (5') 

b. Un tema del tesario a scelta del professore (5') 

c. Una sintesi dell'articolo che è stato scelto per il riassunto (5') 

 

Orario di lezioni: 

Giovedì, 8:30-10:15 

 

Programma / Contenuti: 
1. Introduzione. Importanza e senso del corso. 

2. Gli autori antichi: Platone ed Aristotele 

3. Boezio e la divisione delle scienze nel De Trinitate 

4. Avicenna e la divisione della filosofia in base al subiectum scientiae 

5. Domenico Gundisalvo e il De divisione philosophiae 

6. Ruggiero Bacone, abstractio e separatio 

7. Robert Kilwardby, il De Ortu Scientiarum e i gradi di astrazione 

8. Alberto Magno, la divisione delle scienze e la determinazione del soggetto della metafisica 

9. Tommaso d‘Aquino e la divisione delle scienze nel commento al De Trinitate di Boezio 

10. Tommaso d‘Aquino e la divisione delle scienze nell‘Opera Omnia 

11. La dottrina della divisione delle scienze speculativa nei commentaristi ‗classici‘ di san Tommaso (Tommaso De Vio 

Caietano e Giovanni di san Tommaso) 

12. Il dibattito contemporaneo sui cosiddetti gradi di astrazione: inizi del dibattito, sviluppi successivi, situazione attuale 

13. Due corollari: la questione dell‘unità della metafisica e quella del suo oggetto specifico 

 

Calendario di lezioni: 

Sarà indicato dal docente all‘inizio del corso 

 

Distribuzione di tempo (3 ECTS) 

Lezioni frontali: 26 ore 

Studio personale: 36 ore 

Riassunto di un articolo: 12 ore 

 

Orario di ricevimento 

Giovedì mattina, dalle 12:15 alle 13:00. 

Luogo: ufficio Istituto Scienza e Fede, aula C-105 (piano -1). 

L‘appuntamento può essere fatto su richiesta tramite email: rpa@upra.org. 

 

Bibliografia:  

Testi di riferimento:  

«La división de las ciencias en Aristóteles», Alpha Omega 3 (2000), 41-59. 

Boecio y la división de las ciencias especulativas en el 'De Trinitate', Alpha Omega 4 (2001), 67-86. 

«Avicena y la división de las ciencias especulativas en base al 'subiectum scientiae'», Alpha Omega 6 (2003), 283-300. 
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La división de las ciencias especulativas en santo Tomás de Aquino, Excerpta ex dissertatione ad Doctorandum in Facultate 

Philosophiae Pontificiae Universitatis Gregorianae, Roma 2003. 

«La filosofía de la naturaleza como filosofía segunda en Aristóteles y en Tomás de Aquino», in P.A.S.T.A. - S.I.T.A., Atti del 

Congresso Internazionale su L'Umanesimo Cristiano nel III Millennio: La prospettiva di Tommaso d'Aquino, 21-25 settembre 

2003, vol. II, P.A.S.T.A., Città del Vaticano 2005, 454-466. 

«Lo statuto epistemologico della metafisica in Tommaso d‘Aquino», in J. VILLAGRASA (a cura di), Creazione e actus essendi. 

Originalità e interpretazioni della metafisica di Tommaso d‟Aquino, ART edizioni - Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 

Roma 2008, 13-23. 

«La división de las ciencias especulativas y los 'grados de abstracción'», in A. LOBATO (a cura di), Actas del IV Congreso 

Internacional de la S.I.T.A. (Barcelona, 24-27 de septiembre de 1997), Cajasur, Córdoba, 1999, tomo IV: Comunicaciones, 

1801-1810. 

«Lo separado como el objeto de la metafísica», Alpha Omega 1 (1998), 217-242. 

«La unidad onto-teológica de la metafísica en santo Tomás de Aquino», Alpha Omega 2 (1999), 81-121. 

 

Testi di consultazione:  

PLATONE, Repubblica, VI, 509d-511e; 533e-535a;  

ARISTOTELE, Metafisica, VI (E), c.1, 1025b 1 - 1026a 32; XI (K), c.7, 1063b 36 - 1064b 14; De anima, I (A), 403a 27 - 403b 

19;  

BOEZIO, In Porphyrium dialogus, I (PL 64, pp.10-11); Quomodo Trinitas unus Deus ac non tres dii, c.2;  

AVICENNA, Liber de philosophia prima sive scientia divina, tract. I, cap. 1 e 2; Liber de anima seu sextus de naturalibus, pars 

II, cap. 2;  

GILBERTO PORRETANO, Commentaria in librum De Trinitate, PL 64, 1265-1268;  

UGO DI SAN VITTORE, Eruditionis didascalicae libri septem, lib. II (PL 176, 751-759);  

DOMENICO GUNDISALVO, De divisione philosophiae (ed. Ludwig Baur), 3-43;  

ALBERTO MAGNO, Metaphysica, lib. I, tract. 1, cap. 1 e 2; lib. VI, tract. 1, cap. 1-3; Physica, lib. I, tract. 1, cap. 1; In De anima, 

lib. II, tract.3, cap. 4;  

ROGER BACON, Quaestiones supra libros quatuor physicorum Aristotelis, in Opera hactenus inedita Rogeri Baconi, Clarendon, 

Oxford, 1928, fasc. VIII, 69-71;  

ROBERT KILWARDBY, De Ortu Scientiarum, c.XXV, PIMS, Toronto 1976, 76-81;  

TOMMASO D'AQUINO, Opera Omnia (cfr. antologia fornita nel corso);  

GIOVANNI DUNS SCOTO, Quaestiones in Metaphysica, Liber VI, q.1 (269-283);  

CAIETANO, In De ente et essentia, q.1; In I Summ. Theol., q.1 a.3; q.40 a.3;  

GIOVANNI DI SAN TOMMASO, Cursus Philosophicus Thomisticus, vol. I: Ars Logica (ed. Reiser, Marietti, Torino, 1948, 822-

829);  

Autori recenti, cfr. bibliografia generale fornita nel corso. 

 

Bibliografia secondaria, sarà offerta all‘inizio del corso. 

 

CORSI OPZIONALI LICENZA 2015-16 

Primo semestre  

 

FILO2047 L'antropologia esistenziale di Julián Marías  

Prof. Giuseppe D'Acunto 

 

Descrizione:  

Il corso intende analizzare il concetto di persona quale cardine dell‘antropologia filosofica proposta da Julián Marías. 

 

Bibliografia: 

 J. MARÍAS, Ragione e vita. Un‘introduzione alla filosofia (1947), Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2004; 

Piccolo trattato del bene e del meglio: la morale e le forme della vita (1995), San Paolo, Cinisello Balsamo 1999; 

Persona: mappa del mondo umano (1996), Marietti, Genova-Milano 2011; Sul cristianesimo (1997), Mursia, Milano 

2001; M. T. RUSSO, Corporeità e relazione. Temi di antropologia in Ortega y Gasset e Julián Marías, Armando, Roma 

2012 (P. II: «Julián Marías: la corporeità come struttura empirica della vita umana», pp. 89-172).   

 

Obiettivi formativi:  

Si intende introdurre lo studente al pensiero filosofico di un autore importante, ma ancora poco conosciuto in Italia. 

 

Metodologia:  
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L‘esposizione si articola attraverso una serie di lezioni frontali dedicate ad enucleare i contenuti di quelle opere di Marías  

che riguardano, più da vicino, i temi di antropologia filosofica. 

 

FILO2060 Tommaso d‘Aquino e le virtù: storia, problemi e contributi  

P. Dominic Farrell, L.C. 

 

Descrizione Generale 
Negli ultimi decenni c‘è stato una notevole ripresa di interesse nell‘etica delle virtù e, con essa, un rinnovato interesse 

nell‘indagare sulle virtù stesse. Una delle principali teorie delle virtù è quella elaborata da Tommaso d‘Aquino. La sua 

teoria delle virtù risulta di particolare interesse sia per la sua sofisticazione e rigore filosofici sia perché costituisce quella 

più sistematica ed influente della tradizione cristiana. Infatti, Tommaso, in continuità con la patristica, attinge alla teoria 

delle virtù della filosofia antica per articolare l‘insegnamento morale della Sacra Scrittura. Il corso presenterà e esaminerà 

la sua teoria delle virtù, come viene esposta nella Summa theologiae, mettendola in confronto con la riflessione 

contemporanea, per determinare in che misura essa può chiarire la natura, la struttura, la tipologia, la formazione e i 

dinamismi delle virtù.  

Il corso sarà di interesse agli studenti di Licenza che si specializzano in antropologia e filosofia morale, ma servirà agli 

altri studenti di Licenza sia per quanto riguarda la preparazione dei temi di etica sia per l‘eventuale ministero. 

 

 

Conoscenze e abilità da conseguire 

15. Approfondire, in un contesto di ricerca e attraverso la tradizione tomista, il tema della virtù.  

16. Formare la capacità di applicare le conoscenze acquistate durante il corso a chiarire questioni di educazione e 

pedagogia. 

17. Formare la capacità di integrare le conoscenze acquistate e valutare le loro implicazioni sociali ed etiche mediante 

l‘analisi di un aspetto delle virtù. 

18. Imparare a comunicare in modo chiaro le proprie conclusioni nonché le conoscenze e i ragionamenti ad esse sottese, 

a interlocutori specialisti e non specialisti. 

19. Formare le capacità di proseguire in modo maggiormente auto-diretto o autonomo delle ricerche sugli ambiti studiati 

nel corso. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Metodologia: 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali. Ci saranno momenti per domande e 

dialogo. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

5. Per la valutazione dell‘apprendimento lo studente deve consegnare un lavoro scritto di carattere scientifico che 

esamina un aspetto della teoria delle virtù di Tommaso d‘Aquino. 

6. Il lavoro deve caratterizzarsi per: 

a. la dovuta analisi dei fonti primari 

b. la dovuta analisi di letteratura secondaria rilevante 

7. Il lavoro scritto deve avere un‘estensione di ca. 4000 parole e seguire le norme tipografiche stabilite in A. 

MAROCCO, Metodologia del lavoro Scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004. 

8. Entro il 29 aprile si deve consegnare in cartaceo e in formato elettronico una prima bozza del lavoro scritto.  

9. La versione finale del lavoro scritto, oltre ad essere consegnato in cartaceo presso la segretaria della facoltà 

durante la sessione degli esami, viene inviato in formato elettronico all‘indirizzo e-mail del docente il file in .pdf 

e in Word. 

 

Orario di lezioni 

Giovedì 08:30-10:15 

Programma / Contenuti 

1. Il dibattito contemporaneo sulla virtù 

2. La riflessione patristica e medioevale sulle virtù 

3. Gli habitus: natura, necessità, tipi 

4. Le virtù: natura, tipi 

5. Le virtù intellettuali 

6. Le virtù morali: natura, formazione, ruolo, divisione, razionalità 

7. Le virtù cardinali 

8. L‘interdipendenza fra la saggezza e le virtù morali; l‘inseparabilità delle virtù cardinali 



20 

9. Virtù infuse?  

10. Critiche alla concezione tommasiana 

11. Valutazione della concezione tommasiana delle virtù 

 

Distribuzione di tempo 

3 ECTS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni 25 ore 

 Letture 25 ore 

 Lavoro scritto 25 ore 

 

Orario di ricevimento 
Lunedì 11:15, su previo appuntamento, dfarrell@upra.org 

Bibliografia 

Letture prescritte 

TOMMASO D‘AQUINO, Summa theologiae IaIIae.49-70. 

 

Letture raccomendate 

DAVIES, B. – STUMP, E., The Oxford handbook of Aquinas, Oxford University Press, Oxford - New York 2011, ch. 20-

22, 24. 

DEYOUNG, R.K. – MCCLUSKEY, C. – DYKE, C.V., Aquinas's ethics : metaphysical foundations, moral theory, and 

theological context, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Ind. 2009, ch. 6-7. 

KENT, B., «Habis and Virtue (Ia IIae, qq. 49-70)», in S. J. POPE (ed.), The ethics of Aquinas, Georgetown University 

Press, Washington, D.C. 2002, 116-130. 

REICHBERG, G.M., «The Intellectual Virtues (Ia IIae, qq. 57-58)», in S. J. POPE (ed.), The ethics of Aquinas, 

Georgetown University Press, Washington, D.C. 2002, 131-150. 

 

Nella prima seduta si distribuirà una bibliografia ampia di studi su questa sezione della Summa theologiae. 

Per trovare bibliografia sul tema del lavoro scritto, conviene consultare il seguente sito web.  

http://www.corpusthomisticum.org/bt/index.html 

 

FILO2066 Le metafisiche dell‘essenza: Enrico di Gand, Giovanni Duns Scoto, Francisco Suárez  

D. Alain Contat 

 

Descrizione Generale 

Questo corso opzionale per la specializzazione di metafisica mira a studiare la corrente di metafisica alternativa a 

quella tomistica, che vede il baricentro dell‘ente nell‘essenza intesa come possibilità ―reale‖ di essere, e non come 

atto di essere. Gli autori studiati saranno Enrico di Gand (+ 1293), Giovanni Duns Scoto (+ 1308), Francisco Suárez 

(+ 1617),  Johannes Clauberg (+ 1665), Christian Wolff (+ 1754). L‘investigazione verterà anzitutto sulla precisa 

nozione di ente propria di ciascuno di questi filosofi, poi sull‘impianto della loro scienza dell‘ente in quanto ente. A 

misura che il corso andrà avanti, si evidenzierà l‘originalità speculativa di questo tipo di ontologia di fronte alla 

metafisica tommasiana dell‘essere, alla filosofia trascendentale kantiana, e alle metafisiche hegeliane e heideggeriane 

del nulla. 

Lingua di insegnamento 

Italiano. Una sufficiente conoscenza del latino scolastico (non letterario!) è fortemente raccomandata per seguire il 

corso. 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Il primo scopo da raggiungere, in questo corso, è di capire l‘originalità delle metafisiche centrate 

sull‘essenza capace di esistere realmente, ma di per sé non esistente, e di comprendere poi il nesso che 

collega necessariamente questa nozione dell‘ente al modo in cui ogni autore costruisce la sua metafisica. 

2. In secondo luogo, si tratta, come in ogni corso universitario, di imparare a ―muoversi‖ a partire dalle 

conoscenze acquistate in tutte le direzioni anticipate dalla stessa tematica studiata, quindi sia all‘interno dei 

singoli sistemi studiati, che all‘esterno, paragonandoli fra di loro e con altre correnti di pensiero, ad esempio 

quelle di Kant, di Hegel e di Heidegger. 

3. Lo studente avrà cura di costruire, durante il semestre, una sua sintesi personale del corso, nella quale 

coordinerà: a) la sua riflessione sulle lezioni; b) le sue letture direttamente collegate al corso; c) i suoi 

giudizi teoretici e critici sulla tematica. 

Metodo 

Il corso si terrà con lezioni frontali, durante le quali si lascierà spazio alle domande degli studenti. Una 
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partecipazione fruttuosa al corso richiede la lettura previa ed attenta dei testi proposti dal professore. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto alla fine del corso. 

Programma / Contenuti 

1. Finalità, oggetto ed articolazione del corso. Punti forti sui quali verterà lo sforzo investigativo: a) il primato 

del possibile sull‘esistente; b) l‘apparizione di una scienza formalizzata dell‘ente e delle sue proprietà. 

2. Prologo storico: a) l‘influsso della metafisica di lingua araba sulla riflessione del Duecento; b) la condanna 

del 1277. 

3. L‘ente in quanto ente secondo Enrico di Gand. 

4. I trascendentali secondo Enrico di Gand. 

5. I significati dell‘ente secondo Giovanni Duns Scoto e il problema della sua univocità / analogicità. 

6. Le passiones convertibiles dell‘ente secondo Duns Scoto. 

7. Le passiones disiunctae dell‘ente secondo Duns Scoto. 

8. L‘impostazione di fondo della metafisica secondo Duns Scoto. 

9. L‘ente che è oggetto della metafisica secondo Francisco Suárez, la sua analogicità e le sue proprietà. 

10. Il primato dell‘essenza secondo Francisco Suárez. 

11. L‘ente e il cogito secondo Johannes Clauberg. 

12. Lo sbocco delle metafisiche dell‘essenza nell‘ontologia di Christian Wolff. 

13. Conclusioni storiche e speculative sulle metafisiche dell‘essenza. 

Calendario di lezioni 

Si integrerà il programma precedente nelle ore di lezioni effettivamente disponibili durante il semestre. 

Distribuzione di tempo 

Il corso avendo 3 ECTS, esso richiede quindi, secondo questo sistema, circa 75 ore di lavoro da parte dello studente. 

Si possono articolare così: 

d) 25 ore di lezioni; 

e) 25 ore di letture, fra quelle obbligatorie e quelle consigliate; 

f) 25 ore di studio e riflessione personale sul corso e le letture, sia in vista dell‘esame che e soprattutto della 

formazione filosofica. 

Ci si ricorderà che l‘attività intellettuale essendo, di per sé, supra motum et tempus, essa non può essere quantificata, 

se non per accidens. 

Orario di ricevimento 
Durante il primo semestre, il professore riceve volentieri gli studenti il mercoledì pomeriggio a partire dalle ore 14, 

dietro appuntamento da concordare tramite corrispondenza elettronica all‘indirizzo alain.contat@wanadoo.fr . Non 

utilizzare l‘indirizzo istituzionale presso l‘Ateneo, al quale il professore non ha accesso fuori del suo ufficio! 

Bibliografia 

Letture prescritte: brani scelti degli autori studiati, distribuiti dal professore durante il corso. 

Lettura vivamente consigliata: J.-F. COURTINE, Suarez et le système de la métaphysique, Presses universitaires de 

France, Paris 1990 ; trad. it. di C. Esposito e P. Porro, Il sistema della metafisica, Tradizione aristotelica e svolta di 
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Suárez, Vita e Pensiero, Milano 1999. 

Altre letture: J. AERTSEN, Medieval Philosophy as Transcendental Thought, From Philip the Chancellor (ca. 1225) 

to Francisco Suárez, Brill, Leiden – Boston 2012; O. BOULNOIS, Être et représentation, Une généalogie de la 

métaphysique moderne à l‟époque de Duns Scot (XIII
e
 - XIV

e
 siècles), Presses universitaires de France, Paris 1999; L. 

HONNEFELDER, Scientia transcendens, Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität in der Metaphysik des 

Mittelalters und der Neuzeit, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1992; P. KING,  «Scotus on Metaphysics», in T. 

WILLIAMS, The Cambridge Companion to Duns Scotus, Cambridge University Press, Cambridge 2003, 15-68; P. 

PORRO, «Possibilità ed esse essentiae in Enrico di Gand», in W. VANHAMMEL (ed.), Henry of Ghent, Leuven 

University Press, Leuven 1966, 211-253. 

FILO2070 L‘idea di persona nella fenomenologia: Husserl, Scheler, Stein e Wojtyla  

Prof. Angelo Marocco 

 

Descrizione Generale 
La fenomenologia ha importanza per la filosofia della persona soprattutto per le ricche analisi degli atti e le dimensioni 

specificamente personali dell‘uomo che essa ha offerto fin dalla sua nascita. Il corso propone un itinerario storico-

filosofico sui principali nuclei concettuali dell‘antropologia personalistica della fenomenologia a partire dalla lettura e 

analisi delle opere di Edmund Husserl, Max Scheler, Edith Stein e Karol Wojtyla.  

 

Bibliografia:  

la bibliografia sarà offerta durante il corso. 

 

FILO2074 Filosofia della famiglia (3 ECTS) (Etic)  

 P. Michael Ryan, L.C.  

FILO2082 Gli attributi divini nelle Summae di Tommaso d‘Aquino  

Carmelo Pandolfi  

Descrizione Generale 

E‘ il tema classico della teologia filosofica: mediata dalla triplex via, la conoscenza della semplicità, perfezione, 

immutabilità, infinità, unità di Dio. Cercheremo, metodologicamente e insieme contenutisticamente, a) di distinguere 

gli approcci della teologia filosofica e della teodicea, b) di distinguere gli approcci dei sostenitori e dei negatori della 

―filosofia cristiana‖, c) di distinguere la buona e cattiva nozione apofatica di negazione di composizione, mancanza, 

cambiamento, limite, divisione, d) la buona e la cattiva nozione apofantica di, p.e., perfezione, immutabilità.  . 

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

6. Comprendere gli argomenti teoretici essenziali della teologia filosofica. 

7. Saper applicare la conoscenza di tali argomenti, riconoscendoli all‘interno della metafisica della 

partecipazione e dell‘atto d‘essere dell‘Aquinate. 

8. Essere in grado di giudicare l‘importanza della triplice via, correttamente intesa, all‘interno della metafisica 

tomista. 

9. Formare la capacità di individuazione e analisi dei testi congrui all‘àmbito. 

10. Formare alla capacità di ricerca teoretico-comparativa nel settore, sia guardando all‘Antichità (Platone, 

Aristotele), sia guardando ai Moderni (Hegel, Heidegger, interpretazioni classica, trascendentale e intensiva 

della metafisica tomista nel Novecento, dibattito contemporaneo sull‘analogia entis et fidei). 

Metodologia 

 Lezione frontale di commento di testi scelti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto con domande multiple (1^ parte) e un saggio (2^ parte).  

Distribuzione di tempo 

Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) è un sistema incentrato sullo studente e 

basato sul carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio. In questo 

campo si deve specificare come il tempo di lavoro previsto per il corso (1 ECTS = 25) verrà distribuito fra: a) 

numero totale di lezioni; b) letture o preparazione di lavori [se ci sono]; c) studio personale (che include il tempo di 
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preparazione per gli esami). 

3 ECTS= 75  (lezioni 26, letture 24, studio personale 25). 

Orario di ricevimento 
Mercoledì, 12.30-13.15, ufficio del professore, carmelo.pandolfi@gmail.com. 

Bibliografia 

Libri: S. TOMMASO D‘AQUINO, Summa Theologiae, I P., qq. 3-11 e Summa contra Gentes, l. I, passim. 

 

FILO2085 Il problema antropologico in Platone ed Aristotele 

Prof. P. Fernando Pascual, L.C. 

Descrizione Generale  
Platone e Aristotele elaborarono un insieme di riflessioni che aiutano a capire meglio la natura dell‘uomo e il modo nel 

quale sia strutturata la sua anima. Attraverso alcune lezioni introduttive e le analisi di passi scelti, il corso vuole 

approfondire tematiche antropologiche di sempre partendo dai contributi di questi grandi pensatori del passato. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) - Conoscenze e abilità da conseguire 
1.- Avere una visione d‘insieme delle proposte antropologiche di Platone e Aristotele. 

2.- Approfondire tematiche antropologiche attraverso l‘analisi dei testi scelti. 

3.- Valutare le due proposte nei loro punti positivi e negativi. 

 

Metodologia 

Ci saranno alcune lezioni per introdurre gli autori e i testi da studiare.  

Le altre lezioni saranno a modalità seminariale. Attraverso delle domande, si studieranno e discutteranno in aula alcuni 

testi scelti di Platone e di Aristotele. 

Lo studenti avrà a disposizione, on-line, gli schemi delle lezioni, le domande per la discussione e la bibliografia. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Partecipazione nelle sedute seminariali. 

Piccoli lavori di sintessi secondo le indicazioni del docente nelle date stabilite. 

Non ci sarà esame. 

 

Orario di lezioni 

 

Programma/contenuti e calendario 

Saranno analizzati parti dei seguenti dialoghi di Platone: Fedone, Repubblica e Timeo. Di Aristotele saranno scelte parti 

del De anima. 

 

Il calendario sarà indicato dal docente all‘inizio del corso. 

 

Distribuzione di tempo (3 ECTS) 

Lezioni frontali: 22 ore 

Letture opzionali: 22 ore 

Studio personale: 22 ore 

Evaluazione: partecipazione nelle sedute; piccoli lavori scritti 

 

Orario di ricevimento 

Sarà indicato nella pagina dell‘Ateneo. 

 

Bibliografia  
 

PLATONE, Fedone, Repubblica, Timeo (diverse edizioni). 

ARISTOTELE, Sull‟anima (diverse edizioni). 

BARTOLOMEI, M.C., Ellenizzazione del cristianesimo. Linee di critica filosofica e teologica per una interpretazione del 

problema storico, prefazione di Germano Pattaro, Japadre, L‘Aquila 1984. 

BERTI, E., «Quando esiste l‘uomo in potenza? La tesi di Aristotele», in BIOLO, S. (ed.), Nascita e morte dell‟uomo. Problemi 

filosofici e scientifici della bioetica. Contributi al XLVI Convegno del Centro di Studi Filosofici di Gallarate, Marietti, 

Genova 1993, 115-123. 
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DE VOGEL, C.J., Rethinking Plato and Platonism, E.J. Brill, Leiden 1986; in italiano: Ripensando Platone e il Platonismo, Vita 

e Pensiero, Milano 1990. 

DURRANT, M., Aristotle‟s De anima in focus, Routledge, London 1993. 

EVERSON, S., «Psycology», in BARNES, J., The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge University Press, Cambridge 

1995, 168-194. 

GÓMEZ-ROBLEDO, A., Platón. Los seis grandes temas de su filosofía, Fondo de Cultura Económica y UNAM, México 1974 

(reimpresión de 1986). 

LÓPEZ DÓRIGA, E., «Inmortalidad y personalidad en Platón», Pensamiento 23 (1967), 167-176. 

MIGLIORI, M. - NAPOLITANO VALDITARA, L.M. - FERMANI, A. (a cura di), Interiorità e anima. La psychè in Platone, Vita e 

Pensiero, Milano 2007. 

MOVIA, G., Due studi sul «De anima» di Aristotele, Antenore, Padova 1974.  

MORETTI, M., Dualismo greco e antropologia cristiana, Japadre, L‘Aquila 1972.  

PASCUAL, F. «Aristotele e la bioetica», Alpha Omega 10 (2007), 423-452. 

PASCUAL, F. «Platone, maestro di bioetica?», Medicina e Morale 50 (2000), 677-711. 

PLATO, Phaedo (by C.J. Rowe), Cambridge University Press, Cambridge 1993. 

POLISENO, A., L‟anima. Platone e Aristotele a confronto, Loffredo, Napoli 1993. 

REALE, G., Corpo, anima e salute. Il concetto di uomo da Omero a Platone, Raffaelo Cortina ed., Milano 1999. 

SCHOEPFLIN, M. (a cura di), Il “Fedone” di Platone e il problema dell‟anima nel pensiero greco, Paravia, Torino 1995. 

TOMMASO D‘AQUINO, Lo specchio dell‟anima. La sentenza di Tommaso d‟Aquino sul «De anima» di Aristotele, a cura del 

Progetto Tommaso, San Paolo, Milano 2012. 

 

FILO2094 Teorie sull'origine dell'universo in chiave filosofica 

P. Rafael Pascual, L.C. 

 

Descrizione generale 

Percorso storico-filosofico delle diverse teorie sull'origine dell'universo, dai classici greci (Platone, Aristotele) fino alle teorie 

scientifiche dei nostri giorni. 

 

Lingua d'insegnamento: italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

1. Studiare da una prospettiva storico-filosofica le diverse visioni e teorie sull'origine dell'universo. 

2. Fare un'analisi e una riflessione filosofica su queste diverse visioni e sulle tematiche collegate ad esse (tempo ed eternità, 

fede e ragione, il problema dell'infinito, la dimostrabilità dell‘esistenza di Dio e della creazione) 

3. Conoscere il pensiero e le dimostrazioni sulla questione della temporalità ed eternità del mondo degli autori più significativi 

del pensiero cristiano: Agostino, Bonaventura, Tommaso d'Aquino. 

4. Conoscere lo stato dell'arte delle teorie scientifiche odierne riguardo l'origine e l'evoluzione dell'universo e le sue 

implicazioni filosofiche. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali. Ci saranno momenti per domande e 

dialogo. 

 

Modalità  di verifica dell’apprendimento 

10. Riassunto di un articolo o capitolo di un libro della bibliografia del corso oppure proposto dallo stesso studente al 

professore. Estensione: 3-4 pp., senza copertina né indice, indicando il nome dello studente e i riferimenti bibliografici 

dell'articolo che si riassume. Da consegnare prima della fine del corso direttamente al professore, in formato sia cartaceo 

sia elettronico (MS Word).  

11. Esame orale, di 15', con tre parti: 

a. Un tema del tesario a scelta dello studente (5') 

b. Un tema del tesario a scelta del professore (5') 

c. Una sintesi dell'articolo che è stato scelto per il riassunto (5') 

 

Orario delle lezioni 

Giovedì del secondo semestre, dalle 8:30 alle 10:15. 

 

Programma / Contenuti 
A) Antichità. I filosofi greci 

1. La visione cosmologica del mondo antico  

2. Platone e il demiurgo 

3. Aristotele e l‘eternità del mondo 

B) Cristianesimo e creatio in tempore 

1. La Rivelazione biblica 
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a) L‘Antico Testamento 

b) Il Nuovo Testamento 

2. Tradizione della Chiesa 

3. Problematica attuale. La catechesi sulla creazione oggi 

4. I pensatori cristiani 

a) S. Agostino; tempo ed eternità 

b) Secoli XII e XIII; introduzione di Aristotele in occidente 

c) Il dibattito tra Bonaventura e Tommaso d‘Aquino: 

- S. Bonaventura e l‘impossibilità di una creatio ab aeterno 

- S. Tommaso e la possibilità di una creatio ab aeterno 

C) Periodo moderno; la rivoluzione copernicana 

1. Copernico, Galileo, Newton 

2. Un universo infinito ed eterno? Nicola di Cusa, Digges, Bruno 

3. I paradossi di Olbers; Kant e l‘antinomia dell‘eternità del mondo 

D) Visione attuale; un universo in espansione: 

1. La nascita della cosmologia scientifica; Einstein, Hubble 

2. I modelli cosmologici (Big Bang, Steady State); l‘inizio e la fine dell‘universo 

 

Calendario di lezioni: 

Sarà indicato dal docente all‘inizio del corso 

 

Distribuzione di tempo (3 ECTS) 

Lezioni frontali: 26 ore 

Studio personale: 36 ore 

Riassunto di un articolo: 12 ore 

 

Orario di ricevimento 

Giovedì mattina, dalle 12:15 alle 13:00. 

Luogo: ufficio Istituto Scienza e Fede, aula C-105 (piano -1). 

L‘appuntamento può essere fatto su richiesta tramite email: rpa@upra.org. 

 

Bibliografia 
Fonti: 

PLATONE, Timeo;  

ARISTOTELE, De caelo;  

AGOSTINO, Confessiones, De Genesi ad litteram;  

TOMMASO D‘AQUINO, De aeternitate mundi;  

ST. THOMAS AQUINAS - SIGER OF BRABANT - ST. BONAVENTURE, On the Eternity of the World (De Aeternitate Mundi), 

Translated from the Latin With an Introduction by C. Vollert, L.H. Kendzierski, P.M. Byrne, Marquette University Press, 

Milwaukee, 1964;  

THOMAS AQUINAS, Aquinas on Creation, Writings on the "Sentences" of Peter Lombard 2.1.1. Translated with an introduction 

and notes by Steven E. Baldner & William E. Carroll, P.I.M.S., Toronto 1997;  

 

Letteratura secondaria di consultazione: 

C. DE VOGEL, Ripensando Platone e il platonismo, Vita e Pensiero, Milano 1990, pp. 308-316;  

L. REPICI, Fisica e cosmologia, in E. Berti, Guida ad Aristotele, Laterza, Bari 1997, pp. 119-126;  

A. MASANI, La cosmologia nella storia fra scienza, religione e filosofia, La Scuola, Brescia, 1996;  

L. BIANCHI, L'errore di Aristotele, La polemica contro l'eternità del mondo nel XIII secolo, La Nuova Italia, Firenze, 1984;  

É. GILSON, La filosofia di san Bonaventura, Jaca Book, Milano, 1995 (Cap. 6: la creazione, pp. 175-190);  

S. SINGH, Big Bang. L'origine dell'universo e gli uomini che ne hanno svelato il mistero, Rizzoli, Milano 2004;  

J. RATZINGER / BENEDETTO XVI, In principio Dio creò il cielo e la terra. Riflessioni sulla creazione e il peccato, Lindau, 

Torino 2006. 

 

 

FILO2096 Neoplatonismo e metafisica tomistica  

Prof. Carmelo Pandolfi 

Descrizione Generale 

Sotto il positivo influsso della Rivelazione cristiana (che manifesta Dio come Io Sono, Lògos archetipico e Amore 

essenziale, donde per partecipazione il mondo), l‘Aquinate purifica i guadagni della tradizione metafisica 

neoplatonica (ove la partecipazione, pur diversamente intesa, è fondamentale). San Tommaso opera 

l‘approfondimento esplicito di varii ―neoplatonismi‖, che siano o meno già entrati nello spazio purificatore del 

creazionismo cristiano; oltre ad Agostino, Tommaso commenta infatti Boezio, Dionigi e l‘opuscolo arabo ―De 
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Causis‖. Il corso approfondirà elementi teoretici e storici dell‘àmbito su accennato.. 

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

1. Comprendere gli argomenti teoretici essenziali della tradizione neoplatonica e della loro ricezione nella 

filosofia cristiana. 

2. Saper applicare la conoscenza di tali argomenti, riconoscendoli all‘interno della metafisica della 

partecipazione e dell‘atto d‘essere dell‘Aquinate. 

3. Essere in grado di giudicare l‘importanza della tradizione neoplatonica all‘interno della metafisica tomista. 

4. Formare la capacità di individuazione e analisi dei testi congrui all‘àmbito. 

5. Formare alla capacità di ricerca teoretico-comparativa nel settore, sia guardando all‘Antichità (Platone, 

Aristotele), sia guardando ai Moderni (Hegel, interpretazioni della metafisica tomista nel Novecento).  

Metodologia 

 Lezione frontale di commento di testi scelti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto con domande multiple (1^ parte) e un saggio (2^ parte).  

Distribuzione di tempo 

Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) è un sistema incentrato sullo studente e 

basato sul carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio. In questo 

campo si deve specificare come il tempo di lavoro previsto per il corso (1 ECTS = 25) verrà distribuito fra: a) 

numero totale di lezioni; b) letture o preparazione di lavori [se ci sono]; c) studio personale (che include il tempo di 

preparazione per gli esami). 

3 ECTS= 75  (lezioni 26, letture 24, studio personale 25). 

Orario di ricevimento 
Lunedì, 12.30-13.15, ufficio del professore, carmelo.pandolfi@gmail.com. 

Bibliografia 

Libri: C. PANDOLFI, San Tommaso d‟Aquino. Commento al libro “De Hebdomadibus” di Boezio, Ed. Studio 

Domenicano, Bologna 1995;  

SAN TOMMASO D‘AQUINO, Commento al Libro „Le Cause‟, Rusconi, Milano 1983;  

C. FABRO, Partecipazione e causalità, EDIVI, Roma-Segni 2010. 

FILO2102 Metafisica dell‘agire umano 

D. Alain Contat 

Descrizione Generale 

Questo corso intende tematizzare il nesso ontologico fra l‘essere e l‘agire nell‘ente creato, con speciale 

riferimento all‘uomo. A questo scopo, si procederà in due tappe. In un primo percorso di tipo storico – 

necessariamente limitato – si studierà il modo in cui sei autori o correnti importanti sotto diversi aspetti 

tematizzano questo rapporto: Aristotele, il neoplatonismo di Proclo e dello Pseudo-Dionigi, Tommaso 

d‘Aquino, Kant, Hegel, Blondel. Nel secondo percorso, di tipo teoretico, si cercherà spiegare in profondità 

perché e come ogni ente creato tende, nei limiti della propria essenza, ad espandere il suo essere in 

operare. Alla fine, si mostrerà quali possono essere i guadagni di una tale metafisica dell‘agire per 

l‘antropologia e per la sacra teologia. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
4. Il primo compito dello studente iscritto a questo corso deve essere l‘assimilazione, a livello 

universitario, delle tesi storiografiche e teoretiche proposte dal professore. 
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5. Tale assimilazione non può essere fine a sé stessa, ma deve essere integrata in una cultura 

organica, per cui lo studente deve poi essere in grado di confrontare i problemi e le tesi del corso 

sia con la storia dell‘ontologia che con la metafisica dell‘actus essendi. 

6. Si raccomanda ad ogni studente, in parallelo al corso, di elaborare una sua personale sintesi della 

tematica, nella quale integrerà i suoi appunti di corso, le sue letture e le sue fondate riflessioni 

personali. 

Metodo 

Il corso si terrà con lezioni frontali, durante le quali si lascierà spazio alle domande degli studenti. Una 

partecipazione fruttuosa al corso richiede la lettura previa dei testi distribuiti dal professore nonché del 

testo obbligatorio. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto alla fine del corso. 

Programma / Contenuti 

1. Occasione, finalità, oggetto e struttura della ricerca. 

2. L‘ordinamento aristotelico del sapere e il posto che vi occupa l‘operare a diversi livelli: in 

filosofia della natura, in filosofia del vivente, in etica, nelle opere di riflessione sull‘arte letteraria. 

3. La triade neoplatonica di monê, proodos, epistrophê, e la fondazione dell‘operare nell‘emanazione 

a partire dal Primo. 

4. L‘exitus a Deo e il reditus ad Deum come ambito metafisico e teologico dell‘operare in san 

Tommaso d‘Aquino. 

5. La dissociazione tra il noumeno e il fenomeno nella Critica della ragione pura e la dissociazione 

fra l‘essere e il dovere nella Critica della ragione pratica di Kant. 

6. Il divenire come verità dell‘essere nelle tre parti dell‘Enciclopedia delle scienze filosofiche in 

compendio di Hegel. 

7. La dialettica di volontà volente e di volontà voluta nel Blondel della ―prima‖ Action, e la sua 

fondazione nell‘essere in quelle della ―trilogia‖. 

8. Le due composizioni presenti in ogni ente creato: quella fra esse ed essentia, e quella fra 

substantia ed operatio. 

9. La fondazione del nesso fra sostanza ed operare nella composizione reale di essenza e di atto di 

essere. 

10. L‘espansione dello esse nell‘ente attraverso la sostanza, le potenze operative e le operazioni. 

11. Il radicamento della triade esse, essentia, ordo nella triplice causalità divina sulla creazione. 

12. Le prospettive antropologiche e teologiche aperte con la scansione esse, essentia, ordo. 

Calendario di lezioni 

Si integrerà il programma precedente nelle ore di lezioni effettivamente disponibili durante il semestre. 

Distribuzione di tempo 

Il avendo 3 ECTS, esso richiede quindi, secondo questo sistema, circa 75 ore di lavoro da parte dello 

studente. Si possono articolare così: 

g) 25 ore di lezioni; 

h) 25 ore di letture, fra quelle obbligatorie e quelle consigliate; 
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i) 25 ore di studio e riflessione personale sul corso e le letture, sia in vista dell‘esame che e 

soprattutto della formazione filosofica. 

Ci si ricorderà che l‘attività intellettuale essendo, di per sé, supra motum et tempus, essa non può essere 

quantificata, se non per accidens. 

Orario di ricevimento 
Durante il secondo semestre, il professore riceve volentieri gli studenti il martedì pomeriggio a partire 

dalle ore 14, dietro appuntamento da concordare tramite corrispondenza elettronica all‘indirizzo 

alain.contat@wanadoo.fr . Non utilizzare l‘indirizzo istituzionale presso l‘Ateneo, al quale il professore 

non ha accesso fuori del suo ufficio! 

Bibliografia 

Letture prescritte: TOMMASO D‘AQUINO, Summa contra Gentiles, III, c. 1-3; 16-25; A. CONTAT, «Esse, 

essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa», Espíritu 61/143 (2012), 9-71; testi 

scelti degli autori studiati distribuiti dal professore. 

Letture consigliate: C. FABRO, Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso d‟Aquino, [Opere 

Complete, 19], Editrice del Verbo Incarnato, Segni 2010, 397-465; J. DE FINANCE, Être et agir dans la 

philosophie de saint Thomas, Presses de l‘Université Grégorienne, Rome 1965; F. O‘ROURKE, Pseudo-

Dionysius and the Metaphysics of Aquinas, University of Notre Dame Press, Notre Dame (IN) 2010, 155-

187. 

 

 

FILO2113 La giustizia nella tradizione tomista 

P. Dominic Farrell, L.C.  

Descrizione Generale 

In Summa theologiae IIaIIae.57-122 Tommaso d‘Aquino ha elaborato, con l‘aiuto dell‘eredità antica (Aristotele, 

Cicerone, diritto romano) e del pensiero patristico (innanzitutto Agostino), una presentazione, senza precedenti per 

quanto riguarda la sua sistematicità e sofisticazione, della concezione cristiana della giustizia.  Ha esercitato un 

enorme influsso sulla riflessione successiva, e sta alla base della moderna dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Il 

corso offrirà una ricostruzione analitica della sua trattazione della giustizia, valutando gli argomenti centrali e 

mettendola a confronto con le concezioni alternative dei diritti e della giustizia.  

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
20. Approfondire, in un contesto di ricerca e attraverso la tradizione tomista, le questioni generali (bene comune, 

diritti, giustizia) e particolari (rispetto alla vita, proprietà privata, veracità) di giustizia e i fondamenti della 

dottrina sociale della Chiesa Cattolica.  

21. Formare la capacità di applicare le conoscenze acquistate durante il corso a risolvere un problema di etica 

applicata. 

22. Formare la capacità di integrare le conoscenze acquistate e valutare le loro implicazioni sociali ed etiche 

mediante l‘analisi delle complessità di un problema di giustizia. 

23. Imparare a comunicare in modo chiaro le proprie conclusioni nonché le conoscenze e i ragionamenti ad esse 

sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti. 

24. Formare le capacità di proseguire in modo maggiormente auto-diretto o autonomo delle ricerche sugli ambiti 

studiati nel corso. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali. Ci saranno momenti per 

domande e dialogo. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

12. Per la valutazione dell‘apprendimento lo studente deve consegnare un lavoro scritto sulla concezione 

tommasiana (in Tommaso e/o nella tradizione tomista) di un aspetto della giustizia, come quelli che seguono. 

a. Il bene comune 
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b. I diritti 

c. Il rispetto della vita 

d. La proprietà privata 

e. La restituzione 

f. La discriminazione 

g. Giustizia nelle parole 

h. La veracità e la menzogna  

i. Giustizia e l‘onore dovuto ad altre persone 

13. Il lavoro deve caratterizzarsi per: 

a. la dovuta analisi delle fonti primarie 

b. la dovuta analisi di letteratura secondaria rilevante 

c. l‘analisi ponderata di una questione di etica applicata. 

14. Il lavoro scritto deve avere un‘estensione di ca. 4000 parole e seguire le norme tipografiche stabilite in A. 

MAROCCO, Metodologia del lavoro Scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004. 

15. Entro il 18 dicembre si deve consegnare in cartaceo e in formato elettronico una prima bozza del lavoro scritto.  

16. La versione finale del lavoro scritto, oltre ad essere consegnato in cartaceo presso la segretaria della facoltà 

durante la sessione degli esami, viene inviato in formato elettronico all‘indirizzo e-mail del docente il file in .pdf 

e in Word. 

 

Orario di lezioni 

Venerdì 08:30-10:15 

Programma / Contenuti 

12. Problemi e fini della De iustitia 

13. Società e beni comuni 

14. Il giusto e la giustizia (IIaIIae.57-58) 

15. Le giustizia commutativa e distributiva (IIaIIae.61-63)  

16. Il rispetto alla vita (IIaIIae, q. 64-65) 

17. Il rispetto ai beni altrui (IIaIIae.66) 

18. Giustizia nelle parole (IIaIIae.67-76) 

19. La religione (IIaIIae.81-100) 

20. Virtù social affini (IIaIIae.101-119) 

 

Distribuzione di tempo 

3 ECTS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni 25 ore 

 Letture 25 ore 

 Lavoro scritto 25 ore 

 

Orario di ricevimento 
Lunedì 11:15, su previo appuntamento, dfarrell@upra.org 

Bibliografia 

Letture prescritte 

ARISTOTELE, Ethica nicomachea, libro V.  

TOMMASO D‘AQUINO, Summa theologiae IIaIIae.57-120. 

TOMMASO D‘AQUINO, Sententia libri Ethicorum V (Commento sull‟Etica nicomachae V). 

 

Letture raccomendate 

FINNIS, J.M., Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University Press, New York 1998, ch. V-IX. 

 

Nella prima seduta si distribuirà una bibliografia ampia di studi su questa sezione della Summa theologiae. 

Per trovare bibliografia sul tema del lavoro scritto, conviene consultare il seguente sito web.  

http://www.corpusthomisticum.org/bt/index.html 

 

FILO2114 Prudenza e la presa di decisioni (3 ECTS) (Etic) 

 P. Michael Ryan, L.C. 

 

FILO2115 L‟umanesimo integrale di J. Maritain  

Prof.ssa Céline Cochin  
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Descrizione Generale 

Il corso propone una lettura e un approfondimento di gruppo dell‘Umanesimo integrale di J.Maritain, facendone una 

lettura intenzionalmente più antropologica che politica. Il confronto con l‘opera del filosofo avverrà in maniera diretta, 

ma la ricerca verterà più sulle domande fondamentali che riguardano l‘uomo nel pensiero dell‘autore. Oltre alla lettura 

completa dell‘opera, ogni studente sceglierà una tema antropologico da approfondire a partire dei suggerimenti che gli 

vengono offerti dal filosofo. Linea guida nella lettura sarà la ricerca dell‘integrazione tra ciò che è propriamente umano e 

spirituale nel pensiero sull‘uomo di J.Maritain. 

 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
11. Conoscenza dell‘autore: vita, filosofia e opera 

12. Lettura e approfondimento dell‘opera scelta 

13. Attualizzazione e ricerca delle riflessioni di fondo che muovono l‘opera attorno all‘uomo. 

 

Metodologia 

 

Durante il corso delle lezioni, tutti gli studenti dovranno leggere i rispettivi capitoli dell‘opera e le letture consigliate, al 

fine di comprendere meglio gli argomenti trattati e favorirne il dialogo e la discussione in classe. 

Ogni studente farà una ricerca personale su una tematica della sua scelta in rapporto con l‘antropologia di Maritain 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La verifica sarà un elaborato scritto.  

 

Orario di lezioni 

Il corso si terrà nel primo semestre. 

Le lezioni si terranno il Martedì in 1° e 2° ora (8.30-10.15). 

 

Programma / Contenuti 

Si veda il dettaglio delle lezioni nel calendario. 

 

 

 

Calendario delle lezioni 

 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 06-ott Introduzione 8. 24-nov Persona e comunità 

2. 13-ott Storia dell‘umanesimo 9. 01-dic Amicizia e fraternità 

3. 20-ott Quale novità propone Maritain? 10. 08-dic Non ci sono lezioni 

4. 27-ott Il cristiano e il mondo 11. 15-dic Cultura e pluralismo 

5. 03-nov La politica e il sociale 12. 12-gen ―Integrale‖ 

6. 10-nov Tomismo e personalismo 13. 19-gen Il Regno di Dio nella storia 

7. 17-nov Autonomia e libertà 14. 26-gen Nuovo stile di santità 

 

 

 

Distribuzione del tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Studio delle dispense - 10 ore 

 Letture - 19 ore 

 Stesura del lavoro scritto -  20 ore 

 

Orario di ricevimento 
Su appuntamento: celinecochin@regnumchristi.net 

 

Bibliografia 

 

ALLARD, J.L. (et al.), Contemplazione e ricerca spirituale nella società secolarizzata: La proposta di Merton e di 
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Maritain, Massimo, Milano 1984. 

BARRE, J.-L., Jacques et Raïssa Maritain. Les Mendiants du Ciel, Stock, Paris 1995 (Tr. it.: Jacques e Raïssa Maritain. 

Da intellettuali anarchici a testimoni di Dio, Paoline, Milano 2000). 

BONIFAZI, D., ―L‘umanesimo integrale in J.Maritain e nella ―Gaudium et spes‖‖, in Vari autori, Il pensiero politico di 

Jacques Maritain, Massimo, Milano 1974, 131-144. 

CHENAUX, PH., L‟umanesimo integrale di Jacques Maritain, Jaca Book, Milano 2006. 

DANESE, A. (a cura di), La questione personalista: Mounier e Maritain nel dibattito per un nuovo umanesimo, Città 

nuova, Roma 1986. 

LORENZINI, M., L‟uomo in quanto persona. L‟antropologia di Jacques Maritain, ESD, Bologna 1990. 

MARITAIN, J., L‟umanesimo integrale, Borla, Roma 1980. 

MARITAIN, J., Oeuvres Complètes, 16 volumi, Éditions Universitaires Fribourg Suisse – Éditions Saint Paul Paris, 1982-

1999. 

NEPI, P. e GALEAZZI G. (a cura di), Umanesimo integrale e nuova cristianità: elementi di un dibattito, Massimo, Milano 

1988. 

PAVAN, A. (a cura di), Dopo umanesimo integrale: dibattiti di ieri, problemi di oggi, Marietti, Genova 1992. 

POSSENTI GHIGLIA, N., I tre Maritain, Ancora, Milano 2000. 

RIZZI, G., L‟uomo in Maritain, edizioni Logos, Roma 1990. 

SANDONÀ, L. (a cura di), La struttura dei legami. Forme e luoghi della relazione, Anthopologica, Meudon, Trieste 2010. 

THIEULLOY, G. (de), Le chevalier de l‟absolu: Jacques Maritain entre mystique et politique, Gallimard, Paris 2005. 

VIOTTO, P., Introduzione a Maritain, Laterza, Roma 2000. 

 

 

 

 

 

 

FILO2116  Fondamentazione della metafisica dei costumi, di Kant  

Prof. Armin Schwibach 

 

Descrizione Generale  
Il corso propone una lettura integrale dell‘opera di Kant per offrire una visione degli elementi e fini fondativi dell‘etica 

trascendentale. Filosofia teoretica e pratica nel contesto 

 

FILO2118  Elementi della metafisica di Tommaso d‘Aquino  

Prof. Luca Gili 

 

FILO2119   L‘uomo in quattro filosofi contemporanei  

P. Juan Gabriel Ascencio, LC 

 

DESCRIZIONE GENERALE  
Questo seminario propone l’avvicinamento a quattro antropologi del XX secolo.  
  
LINGUA DI INSEGNAMENTO  
Italiano  
 
LEARNING OUTCOMES (LO) – CONOSCENZE E ABILITÀ DA CONSEGUIRE  
6. Allenarsi alla comprensione ragionata di un testo filosofico. 
7. Conoscere alcune delle principali problematiche e linee di risposta seguite dall’antropologia filosofica 

contemporanea. 
8. Imparare a stabilire un confronto onesto tra le novità apparse nei testi e le conoscenze acquisite, che 

possa aiutare a maturare queste ultime. 
9. Sviluppare la propria abilità di esporre con obiettività e chiarezza ciò che si considera una novità, 

cogliendone il senso e la plausibilità secondo il suo contesto.  
 
METODOLOGIA 
1. Un’introduzione generale a carico del docente avvia il lavoro seminariale degli incontri ordinari. 
2. Per ogni incontro, due studenti saranno incaricati di presentare il testo assegnato. La presentazione ha una 

durata massima di 30 minuti (entrambi).  
3. Una settimana prima dell’esposizione, gli studenti devono inviare a tutti alcune domande per stimolare la 

lettura e il dibattito. 
4. Da parte loro, gli studenti devono prepararsi con la lettura dei testi e la riflessione sulle domande per 

partecipare attivamente al dialogo in aula. 
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5. Frutto di questa lettura è una pagina (minimo) che ogni studente deve portare con sé. La consegna 
saltuaria di questa pagina è un fattore per il voto finale. 

 
MODALITÀ  DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
17. L’esposizione in aula ha un valore di 30 + 30 %.  
18. Il voto ottenuto con le pagine consegnate ha un valore pari al 30%. 
19. L’ultimo 10% è ottenuto con le partecipazioni alla discussione. 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
Martedì, 10:30-12:15 
 
Programma / Contenuti 
Seguendo le scansioni indicate nel Calendario, il programma prevede lo studio e la discussione in aula di 
sezione scelte dai quattro testi. 
 
 
CALENDARIO DELLE LEZIONI 
N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 18 feb Introduzione generale 7. 1 apr Cassirer 6 e 2 
2. 25 feb Buber 1 8. 8 apr Cassirer 3 e 5 
3. 3 mar Buber 2 9. 29 apr De Finance, 23-30 
4. 11 mar Buber 3 10. 6 mag De Finance, 56-62 e 80-82 
5. 18 mar Buber 4 11. 13 mag Spaemann, saggio 1 
6. 25 mar Cassirer 1 12. 

13. 
20 mag 
27 mag 

Spaemann, saggio 4 
Conclusioni 

 
DISTRIBUZIONE DI TEMPO 
3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni - 26 ore  

 Letture – 42 ore 

 Stesura delle pagine -  7 ore 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO 
Venerdì 15:30-17:15 (su appuntamento) 
 
BIBLIOGRAFIA  
M. BUBER, Il problema dell‟uomo, Bompiani, Milano 2004. 

E. CASSIRER, Saggio sull‟uomo. Introduzione a una filosofia della cultura, Bompiani, Milano 2011.  

J. DE FINANCE, Cittadino di due mondi. Il posto dell‟uomo nella creazione, LEV, Vaticano 1993. 

R. SPAEMANN, Natura e ragione. Saggi di antropologia, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2006. 

 

SEMINARI 

Primo semestre 2015-16 

FILS2005 Antropologia ed etica in Max Scheler  

Prof. Angelo Marocco 

 

Descrizione Generale  
Il seminario intende approfondire i principali concetti e temi del pensiero di Max Scheler. Il tentativo è anzitutto quello di 

esplorare, a partire dalla lettura di testi fondamentali, in che senso e in che modo l‘opera di Scheler applica il metodo 

fenomenologico, introdotto da Husserl, all‘ambito assiologico della moralità e in che modo il valore morale consiste per 

Scheler nella dignità della persona singola. Verranno prese in particolare considerazione questioni circa l‘essenza 

dell‘uomo, la sua ―posizione nel cosmo‖ e l‘origine del personalismo nel pensiero di Scheler. 

 

Bibliografia: 

 M. SCHELER, Il formalismo nell‟etica e l‟etica materiale dei valori, San Paolo, Milano1996; M. SCHELER, La posizione 

dell‟uomo nel cosmo (a cura di M.T. Pansera), Armando, Roma 1998; F. BOSIO, Invito al pensiero di Max Scheler, Mursia, 

Milano 1995; G. MORRA, Max Scheler. Una introduzione, Armando, Roma 1987. 
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FILS2033 Essere e tempo e l‘avventura di un pensiero forte. La storicità della metafisica e filosofia della verità. Come 

leggere Martin Heidegger nel contesto  

Prof. Armin Schwibach 

Descrizione Generale  
Il seminario propone lettura e commento analitici di una delle maggiori opere del novecento nell'insieme del pensiero di 

Heidegger e della storia del pensiero occidentale. Si analizzerà sistematicamente lo sviluppo del pensiero di Heidegger in 

Essere e Tempo in quanto metafisica post-metafisica. Il nuovo problema dei "Quaderni Neri" e l'antisemitismo di 

Heidegger: ci si sofferma anche sul problema dell'antisemitismo nel pensiero di Heidegger come si e' aperto in maniera 

nuova e pesante con la recente pubblicazione dei "Quaderni Neri" 

 

 

FILS2040 Il pensiero speculativo di J. Ratzinger in alcuni suoi testi  

Prof. Carmelo Pandolfi 

Descrizione Generale 

Nel complesso della sua attività (filosofica, teologica, pastorale) di testimonianza del ―Lògos da principio‖, J. 

Ratzinger ha ―sistemato‖ in modo limpido l‘ospitalità e l‘elevazione che il contesto culturale cristiano dà, 

formidabile, a squisiti argomenti metafisici (creazione, natura, cultura ecc.). Ciò sarà esaminato, seminarialmente, in 

testi scelti (da Introduzione al Cristianesimo, da opuscoli). 

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

1. Comprendere gli argomenti teoretici essenziali della riflessione di J. Ratzinger. 

2. Saper applicare la conoscenza di tali argomenti, riconoscendoli all‘interno della tradizione della ―filosofia 

cristiana‖. 

3. Essere in grado di giudicare l‘importanza della definizione dell‘Evento cristiano come annuncio della 

Ragione creatrice. 

4. Formare la capacità di individuazione e analisi dei testi congrui all‘àmbito. 

5. Formare alla capacità di ricerca teoretico-comparativa nel settore, sia guardando a tradizioni culturali 

analoghe (Agostino, Tommaso, Gilson, von Balthasar), sia a tradizioni diversamente contrarie (Barth, 

Hegel, Heidegger, razionalismo scolastico). 

Metodologia 

 Dopo la lezione introduttiva del docente, ciascun partecipante sarà chiamato a tenere una relazione sull‘argomento 

affidatogli. Seguirà il dibattito. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Giudizio del docente sulla relazione.  

Distribuzione di tempo 

Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) è un sistema incentrato sullo studente e 

basato sul carico di lavoro richiesto ad uno studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio. In questo 

campo si deve specificare come il tempo di lavoro previsto per il corso (1 ECTS = 25) verrà distribuito fra: a) 

numero totale di lezioni; b) letture o preparazione di lavori [se ci sono]; c) studio personale (che include il tempo di 

preparazione per gli esami). 

3 ECTS= 75  (lezioni 26, letture 24, studio personale 25). 

Orario di ricevimento 
Lunedì, 12.30-13.15, ufficio del professore, carmelo.pandolfi@gmail.com. 

Bibliografia 

Libri: J. RATZINGER, Introduzione al Cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2005; 

IDEM, Il Dio della fede e Il Dio dei filosofi, Marcianum Press, Venezia 2007; 

IDEM, In principio Dio creò il cielo e la terra, Lindau, Torino 2006. 
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FILS2042 Il Commento di san Tommaso al De divinis nominibus dello Pseudo-Dionigi  

D. Ignacio Andereggen 

Descrizione Generale 

L‘Esposizione di San Tommaso spiega la difficile opera dell‘Areopagita in modo tale da costituire un trattato 

autonomo di metafisica, scienza suprema della filosofia della quale a sua volta il Commento di San Tommaso 

costituisce un punto sommo, in una prospettiva diversa da quella aristotelica, con la quale tuttavia s‘integra 

perfettamente. Specialmente dal punto di vista dei cosiddetti trascendentali o meglio perfezioni comuni si capiscono 

le dimensioni più profonde della realtà in riferimento alla Causa che trascende ogni conoscenza. La trattazione si 

sviluppa in modo tale da coinvolgere totalmente la soggettività di colui che si lascia guidare nel cammino della 

scienza suprema verso l‘apice in cui si congiungono il reale e l‘intelligenza. Da Dio come Bene e Bellezza 

scaturiscono tutte le perfezioni delle cose create incominciando dall‘essere comune, fondamento di tutte le categorie 

che a loro volta permettono d‘intraprendere il cammino verso l‘Uno, cammino che pure come tale mostra già 

qualcosa della realtà divina che trascende ogni affermazione e ogni negazione.  

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
Lo studente deve:  

7.  comprendere gli argomenti filosofici riferiti ai nomi divini e acquisire conoscenze al riguardo; 

8.  saper applicare le sue conoscenze nella pratica docente. 

9.  essere in grado di esprimere giudizi autonomi seguendo la ragione e la tradizione filosofica;  

10. formare abilità comunicative per far apprezzare i misteri metafisici; 

11. formare delle capacità di apprendimento/studio scientifico in ambito filosofico. 

Metodologia 

La metodologia consisterà nella riflessione viva, razionale e spirituale da parte del professore col contributo degli 

alunni. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esposizione orale da parte dello studente nonché la sua partecipazione attiva al seminario. 

Orario di lezioni 

Venerdì VI-VII (15,30-17,15). 

Programma / Contenuti 

Cfr. l‘indice generale dell‘opera del professore sull‘argomento citata infra. 

Calendario di lezioni 

11 venerdì del primo semestre, più due lezioni di ricupero in gennaio. 

Distribuzione di tempo 

a) numero totale di lezioni: 26 ore; 

b) letture o preparazione di lavori 16 ore; 

c) studio personale 16 ore. 

Orario di ricevimento 
Prima e dopo le lezioni. E-mail: andereggen@unigre.it 

Bibliografia 

Libri: S. THOMAE AQUINATIS, In de Divinis Nominibus B. Dionysii Areopagitae Expositio, ed. Marietti, Torino 1950. 

I. ANDEREGGEN, La metafísica de Santo Tomás en la Exposición sobre el de Divinis Nominibus de Dionisio 

Areopagita, Buenos Aires 1989. I. ANDEREGGEN, Filosofía Primera, Lecciones aristotélico-dionisiano-tomistas de 

metafísica, Buenos Aires 2012. 
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FILS2043 Le passioni nella Summa theologiae di Tommaso d‘Aquino  

P. Dominic Farrell, L.C. 

 

Descrizione Generale 

Il seminario è dedicato alla lettura e alla discussione di Summa theologiae IaIIae.22-48, dove Tommaso d‘Aquino 

elabora una trattazione delle passioni senza precedenti nella storia del pensiero per quanto riguarda la sua 

sistematicità e di gran influsso per quanto riguarda la riflessione posteriore. Il seminario presterà attenzione 

particolare all‘analisi delle singole passioni. Attraverso le sue analisi dettagliate delle singole passioni e dei loro 

reciproci influssi, Tommaso approfondisce nell‘antropologia e nell‘etica e tenta di spiegare in modo sistematico i 

modi in cui l‘uomo risponde affettivamente al mondo e alle sue circostanze concrete. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
10. Acquisire conoscenze e capacità di comprensione più approfondite di una trattazione canonica di un tema 

centrale della filosofia morale e della filosofia dell‘azione – quello delle emozioni –per poter elaborare e 

applicare idee originali in un contesto di ricerca. 

11. Imparare ad applicare le conoscenze e le capacità di comprensione nel risolvere dibatti nel proprio settore di 

studio (discussioni interpretative della trattazione tomista delle emozioni e problemi relazionati di filosofia 

contemporanea). 

12. Formare la capacità di spiegare e valutare con rigore scientifico un testo canonico di filosofia morale e della 

filosofia delle emozioni. 

13. Imparare a comunicare in modo chiaro le proprie conclusioni nonché le conoscenze e i ragionamenti ad esse 

sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti. 

14. Formare delle capacità di apprendimento che consentano di proseguire gli studi in modo maggiormente auto-

diretto o autonomo. 

 

Metodologia 

3. Il seminario si svolgerà mediante una serie di sedute settimanali. 

4. In ogni seduta si discuterà una serie di quaestiones. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

20. Si assegnerà il voto finale nel seguente modo. 

a. Partecipazione attiva nelle discussioni in classe e la competenza esibita negli interventi (50%). Perciò è 

obbligatoria l’assistenza a tutte le sedute e la lettura dei testi assegnati per ogni seduta.  

b. Lavoro scritto (50%) 

21. Il lavoro scritto deve studiare in modo approfondito e scientifico uno dei temi discussi in Summa theologiae 

IaIIae.22-48 (ca. 4000 parole, e seguendo le norme tipografiche stabilite in A. MAROCCO, Metodologia del 

lavoro Scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004). 

22. Il 29 aprile si deve consegnare in cartaceo e in formato elettronico una prima bozza del lavoro scritto.  

23. La versione finale del lavoro scritto, oltre ad essere consegnato in cartaceo presso la segretaria della facoltà 

durante la sessione degli esami, viene inviato in formato elettronico all‘indirizzo e-mail del docente il file in .pdf 

e in Word. 

 

Orario di lezioni 

Venerdì 8:30-10:15 

 

Programma / Contenuti 

 

1. Introduzione 26/02 

2. Il soggetto, la distinzione, e la moralità delle passioni (IaIIae.22-24) 04/03 

3. L‘ordine delle passioni (IaIIae.25) 11/03 

4. L‘amore (IaIIae.26-28) 18/03 

5. L‘odio e la concupiscenza (IaIIae.29-30) 08/04 

6. Il diletto (IaIIae.31-34) 15/04 

7. La tristezza (IaIIae.35-39) 22/04 

8. La speranza e la disperazione (IaIIae.40) 06/05 

9. Il timore (IaIIae.41-44) 13/05 

10. L‘audacia (IaIIae.45) 20/05 

11. L‘ira (IaIIae.46-48) 27/05 

12. Presentazione di lavori 03/06 
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Distribuzione di tempo 

3 ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 25 ore  

 Letture – 25 ore 

 Stesura del lavoro scritto -  25 ore 

 

Orario di ricevimento 
Lunedì 11:30-12:15 (su previo appuntamento: dfarrell@upra.org) 

 

Bibliografia 

Lettura obbligatoria 

THOMAS AQUINAS, Summa theologiae Ia.80-81; IaIIae.22-48. 

 

Letture raccomendate 

MINER, R.C., Thomas Aquinas on the passions: a study of Summa theologiae 1a2ae 22-48, Cambridge University 

Press, Cambridge 2009. 

MANZANEDO, M.F.D., Las pasiones según santo Tomás, San Esteban, Salamanca 2004. 

 

Nella prima seduta si distribuirà una bibliografia ampia di studi su questa sezione della Summa theologiae. 

 

 
 


