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Descrizione Generale 
Giovanni Duns Scoto (1265-1308), tra i massimi esponenti della scuola francescana medioevale, è stato 
maestro di teologia nelle università di Cambridge, Oxford e Parigi. Soprannominato “Doctor subtilis” per 
l’acume della sua speculazione, ha offerto contributi determinanti sul piano della metafisica, di cui ha 
scandagliato la ripartenza dalla nozione di “ens inquantum ens” come oggetto primo dell’intelletto, ed ha 
riformulato la prova dell’esistenza di Dio a partire dai trascendentali disgiuntivi (infinito/finito). Sul piano 
della teologia, Duns Scoto ha operato un’acuta illustrazione dei motivi di credibilità della Rivelazione, 
innestati sulla relazione di interdipendenza tra la natura umana e la sua destinazione soprannaturale.  
 
Lingua di insegnamento 
Italiano 
 
Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 
1. Ricostruzione del pensiero ontologico-metafisico di Duns Scoto sulla base delle sue tesi circa 
l’oggetto primo dell’intelletto, l’univocità del concetto di ente e lo sdoppiamento dei trascendentali 
disgiuntivi nei modi radicali dell’infinito e del finito, sino alla reinterpretazione del principio di 
individuazione (haecceitas) 
2. Studiare l’articolata dimostrazione dell’esistenza di Dio, proposta nel “Trattato sul primo principio”, 
mediante lettura e commento in Aula (in traduzione italiana). 
3. Pervenire alla acquisizione delle linee fondanti dell’intera speculazione di Scoto, per famigliarizzare 
con l’ampia produzione della scuola scotista della prima e seconda scolastica. 
4. Sviluppare la capacità di fare ricerca  storico-filosofica  mediante l’accostamento diretto a un’opera 
di Duns Scoto e  l’approfondimento di alcuni saggi monografici.  
 
Metodologia 
Il corso sarà impartito mediante lezioni frontali del docente, dedicate all’ermeneutica testuale e allo scavo 
delle tematiche fondamentali del pensiero di Duns Scoto. La didattica lascerà costantemente spazio alla 
discussione e al dialogo con gli studenti 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
La verifica dell’apprendimento sarà svolta mediante un colloquio individuale alla fine del corso 
 
Orario di lezioni 
Lunedì 15:30 – 17:15 
Martedì 8:30-10:15 
 
Calendario 
Lunedì 13, 20 ottobre; 10, 17 e 24 novembre; 1 dicembre 2014 
Martedì 14, 21 ottobre; 11, 18 e 25 novembre; 2 dicembre 2014 
 
Distribuzione di tempo 
3ETCS = 75 ore di lavoro 
• Lezioni frontali: 25 ore  
• Letture per l’approfondimento domestico dei percorsi trattati in Aula:  20 ore 
• Studio individuale per la preparazione del colloquio finale:  30 ore 
 
Orario di ricevimento 
Giorno: martedì, 10,30 Previo appuntamento: alessandro.ghisalberti@unicatt.it 
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