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 Fr. Alejandro Páez, L.C.(P. Jesús Villagrasa, L.C.) 
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 Prof. Guido Traversa 
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SEMINARI BACCALAUREATO 2016-17 

PRIMO SEMESTRE 

Secondo anno 

FILS1032  Partecipazione e libertà in Fabro (3 ECTS) 

 Prof. Giuseppe D’Acunto 

 

FILS1065 De Anima di Aristotele (3 ECTS) 

 P. Fernando Pascual, L.C. 

 

FILS1033 Filosofia dell'arte in Gilson e Maritain (3 ECTS) 

 P. Alex Yeung, L.C. 

 

FILS1034  Questioni scelte di critica (3 ECTS) 

 P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 

 

SECONDO SEMESTRE 

Primo e secondo anno 

 

FILS1064 Linguaggio e ostensione (Cratilo e de Magistro) (3 ECTS) 

 Prof. Giuseppe D’Acunto 

 

FILS1060 Il Politico di Platone (3 ECTS) 

 P. Fernando Pascual, L.C. 

 

FILS1061 De civitate Dei di San Agostino (3 ECTS) 

 Prof. Armin Schwibach 

 

FILS1062 Pensiero filosofico di Ratzinger (3 ECTS) 

 Prof. Carmelo Pandolfi 

 

FILS1063 Le prove dell’esistenza di Dio in Tommaso d’Aquino (3 ECTS) 

 P. Dominic Farrell, L.C. 

 

FILS1046 De ente et essentia (3 ECTS) 

 P. Rafael Pascual, L.C. 

 

FILS1028 Neuroetica (3 ECTS) 

 P. Alberto Carrara, L.C. 

 

  



DESCRIZIONI 

 

FILP1013 Metafisica I  

D. Alain Contat 

 

Descrizione Generale 

Si tratta della prima parte del grande corso istituzionale di metafisica per il primo ciclo. Esso inizierà con una lunga 

introduzione alla scienza dell’ente in quanto ente, divisa in quattro tappe: a) la domanda metafisica implicita 

all’inizio della vita intellettuale; b) la domanda metafisica nella filosofia antica e medievale; c) la domanda 

metafisica e le altre discipline filosofiche sistematiche; d) l’articolazione epistemologica dell’investigazione 

metafisica. Il trattato di metafisica propriamente detto comprenderà poi quattro parti, delle quali il presente corso 

studierà la prima, poi il primo segmento della seconda. Pertanto: I. Il subiectum della metafisica, ossia l’ente in 

quanto ente: 1. l’ente primo conosciuto; 2. l’ente in quanto ente; 3. lo statuto riflessivo dell’ente in quanto ente; 4. la 

quadripartizione dell’ente e la sua prima riduzione. II. I principia dell’ente in quanto ente: A. La resolutio 

“aristotelica” dell’ente: 1. la sostanza e la sua fondazione nell’essenza attuale; 2. l’atto e le sue grandi modalità. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Le due prime condizioni sine qua non di uno studio fecondo della metafisica sono: a) l’assimilazione 

dell’ordine seguito nella disciplina, con la capacità di giustificarlo; b) l’assimilazione di tutti quanti i testi di 

autori che costituiscono la base del corso. 

2. La capacità di spiegare, in modo analitico e preciso, i singoli problemi del trattato, di presentare le 

discussioni furono mosse per ognuno, e di risolverli con rigore e acutezza. 

3. La capacità di muoversi con facilità nel corso ad intra: vale a dire di cogliere i nessi che collegano le diverse 

parti della metafisica in modo sia diretto che trasversale. 

4. La capacità di muoversi con facilità a partire dal corso ad extra: vale a dire di stabilire collegamenti fondati 

fra le tesi proposte dalla metafisica e quelle sostenute dalle altre branche della filosofia sistematica, sia 

teoretica che pratica. 

5. La capacità di valutare altre filosofia a partire dalle tesi proposte nel trattato di metafisica, con intelligenza e 

finezza. 

Metodo 

Corso frontale, al quale lo studente si preparerà leggendo in anticipo i testi studiati in aula, e nel quale ci sarà posto 

per le domande. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Test preparatorio verso l’inizio di dicembre; esame scritto dopo la fine del corso. 

Programma / Contenuti 

1. Presentazione del corso con indicazioni sul metodo di studio. 

2. La domanda metafisica implicita nell’infanzia, quando si sveglia l’intelletto. 

3. La domanda metafisica nella filosofia antica: Parmenide, Platone, Aristotele, Plotino; la domanda metafisica 

all’interno delle sintesi cristiane di Agostino e Tommaso d’Aquino. 

4. La domanda metafisica di fronte alle altre discipline filosofiche sistematiche. 

5. L’articolazione epistemologica della metafisica in subiectum / prinicipia subiecti / passiones. 

6. Chiarimento dello “ente primo conosciuto”. 

7. Oggettivazione dell’ente primo conosciuto in soggetto di investigazione sistematica, e passaggio all’ente in 

quanto ente. 

8. Riflessione sullo statuto epistemologico dell’ente in quanto ente e quindi sulla separatio che caratterizza il 



subiectum della metafisica. 

9. Il metodo della metafisica ossia la resolutio con i suoi due tipi, resolutio secundum rationem e resolutio 

secundum rem. 

10. La quadripartizione aristotelica dell’ente in quanto ente, e la sua riduzione alle categorie capeggiate dalla 

sostanza, nonché alla coppia di atto e potenza capeggiata dall’atto. 

11. Investigazione della sostanza: i criteri di sostanzialità; i candidati al ruolo di fondamento della sostanza; il 

quod quid erat esse ossia l’essenza reale. 

12. Investigazione dell’atto: descrizione analogica dell’atto; primato dell’atto sulla potenza; tipologia dell’atto. 

13. Ritorno sulle modalità fondate dell’ente: gli accidenti, in particolare quelli separabili dalla materia; la 

potenza. 

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: tutti i singoli testi di autori distribuiti dal professore all’inizio del corso; A. CONTAT, «El ente, el 

esse y la participación según Cornelio Fabro», Dialogo 66 (Junio 2015), 31-94; uno fra i seguenti trattati: J. 

VILLAGRASA, Metafisica – t. II, La comunanza dell’essere, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2009; A. 

ALESSI, Sui sentieri dell’essere, LAS, Roma 2004; L. J. ELDERS, La metafisica dell’essere di san Tommaso d’Aquino 

in una prospettiva storica, t. I, L’essere comune, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995; C. FERRARO, 

Appunti di metafisica. Un percorso speculativo, pedagogico e tomistico, Lateran University Press, Roma 2013. 

Letture consigliate: ARISTOTELE, Metafisica. Introduzione, traduzione, commentario di G. Reale, Bompiani, Milano 

2004; É. GILSON, L’essere e l’essenza, trad. it. di L. Frattini e M. Roncoroni, Massimo, Milano 2012; J. F. WIPPEL, 

The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas, The Catholic University of America Press, Washington D.C. 2000; 

D. COMPOSTA, L’esperienza metafisica dell’essere in Aristotele, LAS, Roma 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILP1014 Metafisica II  

Fr. Alejandro Páez, L.C.(P. Jesús Villagrasa, L.C.) 

 

FILP1016 Filosofia dell’uomo II  

P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 

FILP1016 Filosofia dell’uomo II  

P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 

Descrizione Generale 

Sulla base del primo corso di antropologia (basi metafisiche), questo corso presenta le dimensioni che ne derivano, 

facendo tesoro dei principali apporti dell’antropologia filosofica contemporanea e sottolineando la dimensione 

esistenziale e relazionale della persona. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Conoscere i principali contenuti filosofici su cinque dimensioni antropologiche: corporeità, storicità, 

intersoggettività, sessualità, culturalità. 

2. Conoscere le principali correnti antropologiche del XX secolo e valorizzare i loro apporti alla comprensione 

delle dimensioni della persona, anche in vista di un’integrazione fra i presupposti scolastici 

dell’antropologia e gli apporti delle antropologie contemporanee. 

3. Esercitarsi nel dialogo filosofico tramite il lavoro in gruppo. 

4. Accrescere la capacità speculativa, affrontando questioni “aperte” delle dimensioni della persona per 

maturare un’opinione personale. 

 

Metodologia 

Il contenuto sarà presentato mediante le lezioni magistrali. Uno spazio sarà riservato per il dialogo in aula, soprattutto 

in merito alla valutazione delle letture affidate agli studenti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 

1. Il corso prevede l’applicazione di un esame finale scritto, con valore pari al 60% del voto finale. L’esame finale ha 

due parti: due temi a sviluppare, su tre possibilità (estensione minima: 1 facciata; massima: 2 facciate; valore: 

20+20%); e dieci domande, su tredici possibilità (risposte brevi, 2-3 righe massimo, con valore complessivo pari al 

20%). La materia coperta da questo esame include tutte le letture obbligatorie (6 personali + 6 di gruppo) e tutte le 

tematiche delle lezioni ordinarie. 

2. Ci sarà un esame parziale con valore pari al 20% del voto finale. Consiste in un tema
1
 a sviluppare (su due 

possibilità), con estensione identica a quella prevista per i temi dell’esame finale. La data unica è il giorno 26 marzo, 

a lezione. Si tratta di un esame non esonerativo: la materia coperta da questo esame rientra anche nell’esame finale. Il 

docente indicherà a lezione l’ampiezza della materia che sarà oggetto di questo esame parziale. 

3. Il restante 20% del voto finale è calcolato con le letture obbligatorie di gruppo. Ogni gruppo, costituito da 3-4 

studenti, studia collegialmente tutte le letture obbligatorie. In più, sceglie liberamente tre di esse, sulle quali elabora 

un lavoro scritto (per ogni lettura: estensione minima: 3 pagine; estensione massima: 5 pagine). Questi tre lavori 

vengono consegnati direttamente al docente entro l’ultima lezione del corso. Il lavoro deve avere le caratteristiche 

formali previste nella Metodologia del lavoro scientifico. Natura dei lavori: non devono limitarsi a presentare un 

“riassunto”, potendo includere ciò, si chiede di evidenziare la valutazione / riflessione del gruppo sulla lettura. 

4. È possibile ottenere fino a 1.0 in più sul voto complessivo tramite la consegna di un lavoro personale, entro 

l’ultima lezione del corso. Non è necessario seguire per questi lavori le caratteristiche formali previste nella 

Metodologia del lavoro scientifico. Il lavoro deve illustrare l’applicazione pedagogica (consigli, pratica…) di una 

delle cinque dimensioni (a scelta). Si rivolge a un auditorio generale, perciò non può includere teoria comprensibile 

solo al filosofo. Estensione minima: 2 pagine; estensione massima: 4 pagine. 

 

 

                                                           

1 Con l’espressione “tema” s’intende ognuna delle parti che costituiscono i singoli capitoli del corso, come si evince 

dallo schema generale. 



Orario di lezioni 

Martedì 8:30-10:15; Giovedì 8:30-9:15. 

Programma / Contenuti 

 

Il corso è diviso in due parti: 1) Introduzione e aspetti generali sul concetto di “dimensione”; 2) Le cinque dimensioni 

fondamentali della persona. Una versione più dettagliata sarà opportunamente comunicata agli studenti. 

 

Calendario di lezioni 

Sarà comunicato opportunamente agli studenti. 

Distribuzione di tempo 

5 ETCS = 125 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 35 ore  

 Letture – 25 ore 

 Studio personale – 45 ore 

 Lavori in gruppo -  10 ore 

Orario di ricevimento 

Giovedì dopo la lezione (su appuntamento) 

Bibliografia 

 

AA. VV., Uomini e donne: diversità e reciproca complementarità, Seminario di studio, 30-31 gennaio 2004, Libreria 

Editrice Vaticana 2005. 

J.G. ASCENCIO, La natura e la cultura. Temi d’introduzione alla filosofia della cultura, IF Press-APRA, Roma 2011. 

L. BOGLIOLO, Le scoperte della filosofia moderna, Marietti, Torino 1974. 

M. BUBER, L’io e il Tu, in Il principio dialogico, Edizioni di Comunità, Milano 1959. 

F. EBNER, La parola e le realtà spirituali. Frammenti pneumatologici, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998. 

R. GUARDINI, Le tappe della vita, Vita e Pensiero, Milano 1999. 

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

T. MELENDO, Las dimensiones de la persona, Palabra, Madrid 1999. 

E. MOUNIER, Il personalismo,AVE, Roma 2004. 

P. PRINI, Il corpo che siamo. Introduzione all’antropologia etica, SEI, Torino 1991. 

M. SCHELER, La posizione dell’uomo nel cosmo, Armando editore, Roma 1997. 

E. STEIN, La donna, Città Nuova, Roma 2002. 

J. VICENTE ARREGUI – J. CHOZA, Filosofía del hombre. Una antropología de la intimidad, Rialp, Madrid 

1993. 
H.U. VON BALTHASAR, Teodrammatica II, Jaca Book, Milano 1982. 

K. WOJTYLA, El personalismo tomista, in Mi visión del hombre. Hacia una nueva ética, Palabra, Madrid 1998.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILP1A14 Latino filosofico nella Scolastica II (La filosofia dalle fonti latine 2)  

Fr. Luis Fernando Hernández, L.C. 

 

Descrizione Generale 
Uno dei grandi filosofi del Medioevo è senza ombra di dubbio Anselmo d’Aosta (1033-1109) che, oltre ad essere 

priore e vescovo, ebbe un ruolo fondamentale nella storia della filosofia medievale e moderna fino ad arrivare ai 

nostri giorni: Enrico di Gand, Alberto Magno, Tommaso d’Aquino, Bonaventura, Alessandro di Hales, Duns Scoto, 

Cartesio, Gassendi, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Heidegger, Karl Barth, Plantinga. Tutti questi grandi filosofi o 

pensatori si sono confrontati con l’argomento ontologico di sant’Anselmo, con esiti diversi e talvolta contrapposti.  

In questa sede leggeremo e commenteremo sia una parte della vita scritta da Eadmer, uno degli allievi di Anselmo, 

sia alcuni brani del Proslogion stesso, dove Anselmo presenta e sviluppa l’argomento ontologico.  

 

Lingua di insegnamento 
Latino/Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Acquisire una conoscenza generale della vita di sant’Anselmo così come ci è presentata 

dal suo principale biografo Eadmer (†ca. 1128): De vita et conversatione Anselmi 

archiepiscopi Cantuarensis.  

2. Capire ed essere in grado di leggere e analizzare i primi tre capitoli del Proslogion in 

latino, ed essere capace di offrire una giustificazione filosofica a partire dal testo 

originale. 

3. Avere un’idea generale degli altri argomenti trattati da Anselmo nel Proslogion e della 

risposta di Gaunilone. 

Metodologia 
Durante le lezioni si introdurranno e commenteranno i brani degli autori scelti. La spiegazione partirà sempre dal 

testo sia per questioni filosofiche sia per quelle grammaticali che completano la trattazione argomentativa.  

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame finale orale: si dovrà analizzare e tradurre un brano scelto dal proffesore del Proslogion di Sant’Anselmo o 

dalla biografia vista in lezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILP1015 Filosofia dell’uomo I  

P. Ramón Lucas Lucas, L.C. 

 

Il programma generale del corso può essere trovato al seguente link: 

 

 http://www.uprait.org/courses/course/view.php?id=170 

 

 

FILP1A15 Latino filosofico nella filosofia moderna (Filosofia dalle fonti latine 3)  

Fr. Luis Fernando Hernández, L.C. 

 

Descrizione Generale 
Questo corso è la seconda parte di quello di Latino Filosofico II, dove sono stati commentati diversi testi di autori 

moderni, soprattutto astrologi e filosofi. Nel presente corso si prenderà in considerazione uno degli autori più 

influente nella filosofia occidentale, il cui nome in latino è Renatus Cartesius. Di Cartesio si studieranno due aspetti: 

il primo è la sua vita, a partire dalla proposta biografica di Geneviève Rodis-Lewis e seguendo le due prime fonti 

biografiche del filosofo e scienziato francese: la vita in latino composta da Daniel Lipstorpius e il Vitae Renati 

Cartesii Summi Philosophi compendium; il secondo aspetto da studiare è l’opera Meditationes de prima philosophia, 

pubblicata nel 1641 e posteriormente tradotta in francese. Si analizzerà di quest’opera la struttura, gli argomenti 

dimostrativi principali e lo stile. 

Post iter in scholis Latinitatis praeteritis factum, in quibus auctorum variorum recentiorum excerpta quaedam sunt 

tractata atque commentata, animum nostrum in alium philosophum intendemus maximi quidem momenti tam ob 

ipsius nominis praestantiam quam ob philosophiae eius novitatem, quique et Francogallice et Latine scripsit. Est 

enim hic notissimus philosophus Renatus Cartesius, cuius vitam exponemus atque opus quoddam commentabimur. 

Rationem vitae Cartesii sequemur illam quae a Genoveva Rodis-Lewis est proposita atque primos scriptoes de vita 

illius, Lipstorpium et Borellum inspiciemus. Meditationes de prima philosophia legemus et illarum structuram, 

rationem et argumenta praecipua amplectemur. 

Lingua di insegnamento 

Latino/Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

4. Acquisire una conoscenza generale della vita di Rene Descartes, nella misura in cui ci è dato di 

conoscerla, seguendo la trattazione che ne fa Geneviève Rodis-Lewis.  

5. Seguire in latino gli argomenti precipui trattati da Cartesio nelle sue Meditationes de prima philosophia e 

coglierne la coerenza interna. 

6. Scoprire la forza argomentativa unita alla chiarezza e bellezza del latino filosofico cartesiano. 

Metodologia 

Durante le lezioni si introdurrà la vita di Descartes e l’opera da commentare. Si farà una parte a modo di dettato e 

un’altra piuttosto spiegativa, per chiarire i possibili dubbi grammaticali e filosofici. L’uso della lingua latina sarà 

necessario per rispondere ad alcune domande che si faranno riguardo i temi trattati.  

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Domande e risposte in latino fatte a lezione (durata: 25-35 minuti).  

2. Commento linguistico e filosofico di un brano di letteratura scientifica o filosofica neo-latina (min. 3000 

parole). Valore: 10 punti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILP1A16 Latino filosofico: Boezio e San Agostino (La filosofia dalle fonti latine 4)  

P. Louis Desclèves, L.C. 

 

Verra letto e commentato a lezione qualche libro scelto tra le opere di Sant’Agostino. Dalla lettura in latino, lo 

studente imparerà anche a scrivere e parlare a livello basico in modo di agevolare l’accesso ai testi latini originali. 

Nello stesso tempo, l’opera aprirà orizzonti di riflessione filosofica per la discussione in aula. 

Lingua di insegnamento 

Latino/Italiano/Inglese/Spagnolo 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Riuscire a leggere un testo latino da solo. 

2. Capire chi parla in latino. 

3. Essere in grado di scrivere in modo corretto. 

4. Capire e tradurre in modo preciso una argomentazione scritta in latino. 

Metodologia 

Il docente dopo aver spiegato il testo, farà scrivere e dialogare gli studenti sugli argomenti trattati. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame sarà scritto ma si terrà conto anche del lavoro fornito a lezione. 

Orario di lezioni 

Giorno della settimana e ore in cui si svolgono le lezioni, con eventuali precisazioni sulle date delle lezioni (da 

compilare dal segretario di facoltà/istituto). 

Programma / Contenuti 

La compilazione di questo campo è facoltativa. 

Calendario di lezioni 

La compilazione di questo campo è facoltativa. Elencare le date e l’argomento di ogni singolo lezione. 

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). 

Orario di ricevimento 

Il docente riceve su appuntamento da concordare (ldescleves@legionaries.org). 

Bibliografia 

La bibliografia del corso verrà comunicata dal docente a lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILP1017 Storia della filosofia moderna  

Prof. Guido Traversa 

 

Descrizione del corso: 

Si intende, in generale, offrire una adeguata preparazione di Storia della filosofia moderna privilegiando l’aspetto 

sistematico e teoretico di interpretazione e valutazione delle correnti e dei singoli autori, procedendo per problemi, 

senza naturalmente trascurare la dimensione storiografica. 

Obiettivi formativi specifici:  

a) conoscenza della materia: in modo da poter affrontare organicamente e sistematicamente l’ampio 

panorama della riflessione filosofica moderna. 

b) Sviluppo del senso logico: essere in grado di cogliere tanto lo specifico ambito problematico di ciascun 

pensatore, quanto le somiglianze e dissomiglianze tra più autori.  

c) sviluppo del senso critico: che dovrebbe derivare dal punto a e b e soprattutto dalla capacità di fare 

filosofia rispetto ai problemi non solo filosofici. 

Bibliografia:  

Un Manuale di Storia della Filosofia moderna consigliato dal Docente o concordato con lui. 

Dispensa messa a disposizione dal Docente. 

 

FILP1A17 Latino filosofico: fonti romano antico (La filosofia dalle fonti latine 5)  

P. Louis Desclèves, L.C.  

 

Descrizione Generale 

Attraverso la discussione filosofica, lo studente approfondira e sviluppera la sua capacità di leggere le fonti in lingua 

originale nonchè di precisarne la comprensione. Il corso dovrebbe seguire in modalità piuttosto seminariale in modo di 

permettere al allievo di perfezionare conoscenze e metodi. 

Lingua di insegnamento 

Latino/Italiano/Inglese/Spagnolo 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

1. Leggere in latino. 

2. Tradurre in modo preciso testi originali. 

3. Fare una valutazione critica di una traduzione. 

4. Argomentare in latino scritto e orale. 

5. Inserire l’argomentazione nel suo orizzonte di pensiero. 

Metodologia 

Si leggeranno e discuteranno testi filosofici classici. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame sara scritto. Si terrà conto del lavoro svolto alle lezioni. 

Orario di lezioni 

Giorno della settimana e ore in cui si svolgono le lezioni, con eventuali precisazioni sulle date delle lezioni (da 

compilare dal segretario di facoltà/istituto). 

Programma / Contenuti 

Lettura e dibattito su qualche scritto filosofico classico. 

Calendario di lezioni 

La compilazione di questo campo è facoltativa. Elencare le date e l’argomento di ogni singolo lezione. 

 



 

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). 

Orario di ricevimento 

Ricevimento su appuntamento.  

ldescleves@legionaries.org 

Bibliografia 

Verrà comunicata a lezione dal docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILP1018 Storia della filosofia contemporanea  

Prof. Guido Traversa 

 

Descrizione del corso: 

Si intende, in generale, offrire una adeguata preparazione di Storia della filosofia contemporanea privilegiando l’aspetto 

sistematico e teoretico di interpretazione e valutazione delle correnti e dei singoli autori, procedendo per problemi, senza 

naturalmente trascurare la dimensione storiografica. 

Obiettivi formativi specifici:  

d) conoscenza della materia: in modo da poter affrontare organicamente e sistematicamente l’ampio 

panorama della riflessione filosofica contemporanea. 

e) Sviluppo del senso logico: essere in grado di cogliere tanto lo specifico ambito problematico di ciascun 

pensatore, quanto le somiglianze e dissomiglianze tra più autori.  

f) sviluppo del senso critico: che dovrebbe derivare dal punto a e b e soprattutto dalla capacità di fare 

filosofia rispetto ai problemi non solo filosofici dell’attualità. 

 

Bibliografia:  

Un Manuale di Storia della Filosofia contemporanea consigliato dal Docente o concordato con lui. 

Dispensa messa a disposizione dal Docente 

 

FILP1A19 Lingua moderna: Italiano III (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 ai livelli B1- B2 di un corso di lingua L2, lungo i tre semestri a disposizione. La riflessione grammaticale si 

baserà sempre su un testo di riferimento, tratto dall’uso della lingua in un contesto situazionale autentico. Il 

programma del terzo semestre prevede, secondo le aspettative espresse nel Quadro dei Titoli dello Spazio Europeo 

dell’Istruzione Superiore (EQF o “descrittori di Dublino”), il graduale ampliamento delle competenze e delle abilità, 

in particolare relativamente al lessico specialistico e interventi mirati su eventuali fenomeni di interferenza a vari 

livelli (ortografico, fonetico) nell’interlingua. Gli apprendenti saranno stimolati dalla fase motivazionale a quella di 

riflessione metalinguistica a sviluppare e approfondire anche le proprie competenze para- ed extralinguistiche legate 

ad aspetti di civiltà italiana. 

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. 

 

Metodologia 

La metodologia glottodidattica adottata è eclettica (approccio comunicativo) e 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- esercitazioni volte alla verifica e al reimpiego  

3- presentazione orale (a gruppi) 

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/ unità didattiche 

1- Raccontare un’esperienza 

2- Uso particolare degli articoli in certi contesti 

3- Avverbi focalizzanti e connettivi testuali 

4- Varianti espressive e segnali di genere 

5- Periodo ipotetico 

6- Migliorare la pronuncia 

7- Relazione temporale di posteriorità nel passato 

8- Espressioni particolari e idiomatiche 

9- Usi diversi del si 

10- Gerundio; infinito; participio passato 

Distribuzione del tempo 

75 ore di lavoro: a) unità didattiche: 28 ore; b) letture e ricerche per la preparazione del project work: 12 ore (circa 1 

ora a settimana); c) studio personale e preparazione per l’esame: 35 ore (circa 2 ore a settimana). 

Orario di ricevimento 

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

Bibliografia 

- I materiali didattici forniti dal docente sono prescritti, si consiglia un libro di testo a scelta tra: 

 L. FURNÒ, Parlo l'italiano: livello intermedio, con cd, ed. Città Nuova, Roma 2007;  

 T. MARIN- S. MAGNELLI, Progetto Italiano 2 (B1- B2): corso multimediale di lingua e civiltà italiana, ed. 

Edilingua, Roma 2009, due volumi (uno è un “Quaderno degli esercizi”) e tre cd-dvd.   

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

 

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

 N. ZINGARELLI (a cura di), Lo Zingarelli 2014, Vocabolario della lingua italiana, ed. Zanichelli;  

 G. DEVOTO- G. C. OLI, ed. Le Monnier; 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; 

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; 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. 

 

 



FILP1B19 Lingua moderna: Italiano III (livello base)  

Prof. Luigi Giuseppe Furnò 

 

Descrizione Generale 

Principali contenuti morfosintattici e funzioni comunicative dei livelli B2 e C1 del Quadro Comune Europeo per le 

lingue. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Capire le idee principali di un testo complesso su materie astratte e concrete, comprese discussioni tecniche in cui 

si è specialisti. 

2. Essere capaci di interagire con i nativi senza sforzo da entrambe le parti. 

 

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 10:30-12:15 

 

Programma/Contenuti 

1. Congiuntivo imperfetto e trapassato, concordanza dei tempi e dei modi, congiunzioni ed espressioni subordinative 

che reggono il congiuntivo, periodo ipotetico. 

2. Pronomi relativi, forma passiva dei verbi, il si passivante, i modi indefiniti dei verbi. 

3. Esprimere un’opinione, un’eventualità, un dubbio, un sospetto, un presentimento, un timore, una speranza, 

un’attesa, un desiderio, una preferenza, un consenso; esprimere una frase causale negativa, concessiva, comparativa, 

condizionale, consecutiva, eccettuativa, finale, relativa, temporale; formulare ipotesi di realtà, eventualità, irrealtà e 

le relative conseguenze; riferire affermazioni, opinioni, interrogativi. 

 

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 

Testi base: L. Furnò, Parlo l’Italiano, Livello intermedio, Città Nuova ed.;  

Dispensa del docente 



 

 

 

 

 

FILP1C19 Lingua moderna: Inglese III  

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.  Lettura e comprensione di testi in lingua inglese. Livello di difficoltà: 

intermedio 

Lingua di insegnamento   

Inglese 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

1. Studio dei sostantivi numerabili e non-numerabili (countable and uncountable nouns) 

2. Approfondimento dei verbi frasali (phrasal verbs)  

3.   Verbi e preposizioni, aggettivi e preposizioni, locuzioni prepositive 

4.   Verbi seguiti da verbi con la forma “ing”, verbi seguiti da verbi con la forma “to” (infinito) 

5.   Approfondimento delle espressioni quotidiane e delle frasi idiomatiche 

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 10.30-12.15 

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 

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

Articoli:  Time magazine,  Newsweek, BBC online, The Guardian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILP1A21 Latino filosofico II (livello base)  

Prof. Marco Martorana 

 

Descrizione Generale 

Il corso si prefigge gli obiettivi di apprendimento stabiliti dal Decreto di Riforma degli studi ecclesiastici di 

Filosofia (28/01/2011) della Pontificia Congregazione per l’Educazione Cattolica: “in modo tale da poter 

comprendere le opere filosofiche (specialmente di autori cristiani) redatte in tale lingua” (art. 60, b), e si adegua alle 

aspettative espresse nel Quadro dei Titoli dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EQF o “descrittori di 

Dublino”). Il livello base si pone l’obiettivo di introdurre la morfologia e la sintassi latina, per giungere all’obiettivo 

prefissato al termine dei tre semestri a disposizione. Nel secondo semestre, saranno ripresi e approfonditi alcuni 

elementi affrontati nel primo, per rinforzare le nozioni acquisite, con attività mirate a rendere lo studente consapevole 

dell’uso effettivo della lingua da parte degli Autori cristiani. Pur consapevoli dell’esistenza di altri approcci e metodi 

per lo sviluppo di alcune abilità, avremo come obiettivo quello stabilito dal Decreto, quindi ci concentreremo sulle 

abilità ricettive di comprensione e analisi del testo scritto e gli incontri si svolgeranno in lingua italiana. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – aspettative di apprendimento e acquisizione 

1.- abilità ricettiva di comprensione scritta 

2.- abilità produttiva orale/ scritta (intervista cognitiva; elicitazione; attività guidate di scelta multipla binaria; 

versione in L2 o L1) 

3.- orientamento nella lettura e comprensione globale di un testo in lingua latina 

4.- nozioni elementari di strutture e funzioni della lingua latina 

5.- competenze culturali 

Metodologia 

L’unità didattica centrata sul testo prevede l’osservazione della lingua nel contesto d’uso, che ci porterà a considerare 

anche valenze grammaticali e culturali. Pur consapevoli dell’esistenza di altri approcci e metodi per alcune abilità 

(e.g. produzione orale), avremo come obiettivo quello stabilito dal Decreto. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1- elicitazione 

2- test a risposta multipla binaria 

3- versioni dal latino alla L2 o alla L1 

4- esame finale 

Orario delle lezioni 

 

Programma / Contenuti 

1- fase motivazionale: scoprire la bellezza del senso originale dei testi 

2- fase della globalità: leggere il Vangelo 

3- fase dell’analisi: fenomeni linguistici (lessico; sintassi; ecc.) 

4- fase della sintesi: confronto con altri testi per la formazione di una expectancy grammar 

5- fase della verifica: confronto con il libro di testo e la spiegazione del docente, per la verifica delle ipotesi 

grammaticali, attività di reimpiego (verifica dell’apprendimento) 

Calendario delle lezioni/ unità didattiche 

1- ripresa di alcuni argomenti di morfologia (declinazioni) 

2- ripresa di alcuni argomenti di morfologia (coniugazioni) 

3- il Vangelo di Matteo 

4- usi dei modi indefiniti della coniugazione verbale 

5- participio congiunto e ablativo assoluto 

6- perifrastica attiva 

7- perifrastica passiva 



8- principali subordinate introdotte da cum 

9- principali subordinate introdotte da ut 

10- esempi di sintassi dei casi 

11- esempi di sintassi dei casi 

12- recupero (variabile, distribuito durante il corso) 

Distribuzione del tempo 

75 ore di lavoro: a) unità didattiche centrate sul testo : 28 ore; b) letture e ricerche: 12 ore (circa 1 ora a settimana); c) 

studio personale e preparazione per l’esame: 35 ore (circa 2 ore a settimana). 

Orario di ricevimento 

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

Bibliografia 

 

- M. MARTORANA - M. ZENNARO, Prima Exordia Latinitatis, ed. a cura dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 

Roma 2007. 

- I materiali forniti a lezione 

- un buon dizionario L1(lingua madre di ciascuno)- latino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILP1A22 Latino filosofico III (livello base)  

Prof. Marco Martorana 

 

Descrizione Generale 

Il corso si prefigge gli obiettivi di apprendimento stabiliti dal Decreto di Riforma degli studi ecclesiastici di 

Filosofia (28/01/2011) della Pontificia Congregazione per l’Educazione Cattolica: “in modo tale da poter 

comprendere le opere filosofiche (specialmente di autori cristiani) redatte in tale lingua” (art. 60, b), e si adegua alle 

aspettative espresse nel Quadro dei Titoli dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EQF o “descrittori di 

Dublino”). Il livello base, perciò, si pone l’obiettivo di introdurre la morfologia e la sintassi latina, per giungere 

all’obiettivo prefissato al termine dei tre semestri a disposizione. Nel terzo semestre, saranno ripresi e approfonditi 

elementi già affrontati, per rinforzare le nozioni acquisite, adottando la metodologia dell’unità didattica centrata sul 

testo, con attività mirate a portare lo studente a leggere alcuni filosofi classici e cristiani medievali. Ci concentreremo 

sulle abilità ricettive di comprensione e analisi del testo scritto e gli incontri si svolgeranno in lingua italiana. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1.- abilità ricettiva di comprensione scritta 

2.- abilità integrata di versione in L2 o L1 

3.- orientamento nella lettura e comprensione globale di un testo in lingua latina 

4.- nozioni elementari di strutture e funzioni della lingua latina 

5.- competenze culturali 

Metodologia 

Unità didattiche centrate sul testo. Pur consapevoli dell’esistenza di altri approcci e metodi per lo sviluppo di alcune 

abilità (e.g. produzione orale), avremo come obiettivo quello stabilito dal Decreto. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1- elicitazione 

2- test a risposta multipla binaria 

3- versioni dal latino alla L2 o alla L1 

4- esame finale  

Orario delle lezioni 

 

Programma / Contenuti 

 

1- fase motivazionale: scoprire la bellezza del senso originale dei testi 

2- fase della globalità: comprendere il testo filosofico 

3- fase dell’analisi: fenomeni linguistici (lessico; sintassi; ecc.) 

4- fase della sintesi: confronto con altri testi per la formazione di una expectancy grammar 

5- fase della verifica: confronto con la spiegazione del docente, per la verifica delle ipotesi grammaticali, 

attività di reimpiego (verifica dell’apprendimento) 

Calendario di lezioni 

1- Introduzione: il latino incontra il greco 

2- Nascita del latino filosofico: Lucrezio, il filosofo e la divulgazione 

3- Nascita del latino filosofico: Cicerone, il filosofo e l’élite 

4- Sintesi degli aspetti sintattici e lessicali tratti dagli Autori 

5- Seneca, il filosofo e il potere 

6- Ambrogio e Simmaco, la trasformazione del mondo antico 

7- Sintesi degli aspetti sintattici e lessicali tratti dagli Autori 

8- Agostino d’Ippona e la formazione del lessico specialistico 



9- Anselmo d’Aosta  

10- Tommaso d’Aquino 

11- Sintesi degli aspetti sintattici e lessicali tratti dagli Autori 

Distribuzione di tempo 

75 ore di lavoro: a) unità didattiche: 28 ore; b) letture e ricerche: 12 ore (circa 1 ora a settimana); c) studio personale 

e preparazione per l’esame: 35 ore (circa 2 ore a settimana). 

Orario di ricevimento 

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

Bibliografia 

 

Letture obbligatorie: i materiali forniti dal docente nelle lezioni (dispense; brani delle opere degli Autori). 

 

Testo base: M. MARTORANA - M. ZENNARO, Prima Exordia Latinitatis, ed. a cura dell’Ateneo Pontificio Regina 

Apostolorum, Roma 2007. 

 

Letture facoltative:  

A. DE PRISCO,  Il latino tardoantico e altomedievale,  ed. Jouvence, Roma 1991. 

G. GARBARINO- L. PASQUARIELLO, Veluti flos: cultura e letteratura latina, testi, temi, lessico, ed. Paravia- Pearson, 

Milano- Torino 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSI OPZIONALI CURRICOLARI 2016-17 

 

FILO1005  Fenomenologia della religione  

 

Descrizione Generale 

Il nostro corso offre uno studio preparativo per la filosofia della religione. Comincia con un'introduzione ai diversi 

metodi per lo studio della religione per poi identificare la specificità della fenomenologia e i suoi metodi. Segue una 

presentazione del problema dell’universalità e dell’origine del fenomeno religioso, la cui risposta viene dalla 

fenomenologia della prima persona che cerca di cogliere l'essenza della religione nell’esperienza religiosa, e dalla 

fenomenologia comparativa che identifica le dimensioni strutturali e funzionali della religione (narrativa, artistica, 

rituale, sociale, dottrinale, e etica). L’induismo e l’islam sono poi studiati come esempi concreti di religioni. In 

conclusione si cerca di arrivare ad una definizione empirica-fenomenologica della religione e di aprire la strada per 

uno studio filosofico della religione.  

 

Lingua di insegnamento: Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Conoscere le possibilità come anche i limiti delle diverse scienze empiriche e fenomenologiche della 

religione. Capire i diversi metodi usati della fenomenologia della religione e la nostra proposta di combinarli 

per una visione più globale.  

2. Conoscere i dati empirici sulla religione dei primitivi ed alcune teorie fenomenologiche inadeguate per 

spiegare l’origine della religione. 

3. Saper descrivere l'esperienza religiosa in modo fenomenologico, cogliendo la sua struttura essenziale.  

4. Conoscere le dimensioni fondamentali della religione, le sue finalità e le sue connessioni.   

5. Conoscere almeno una religione al di fuori della propria in modo strutturato ed empirico. 

6. Capire la religione propria come religione.   

7. Comprendere e giudicare le diverse definizioni empiriche e fenomenologiche della religione. 

8. Capire il legame fra fenomenologia della religione e filosofia della religione.  

 

Metodologia 

1. Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato sistematicamente mediante lezioni magistrali.  

2. La lettura di un libro di testo e dei diversi articoli segnalati dal professore è obbligatoria per completare la 

materia presentata nelle lezioni.   

3. Per avere qualche conoscenza di una religione fuori della propria, si chiederà l’elaborazione di un lavoro 

scritto, di minimo 1500 parole, e seguendo la metodologia di Marocco.  

4. Per applicare i concetti appresi si raccomanda il cineforum, The Life of Pi.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Esame finale: 70% 

2. Lavoro scritto: 30% 

 

Orario di lezioni: Venerdi 8:30-10:15 

 

Calendario di lezioni 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 24-feb Introduzione 7. 7 apr Dimensione Narrativa 

2. 3 mar Metodologia 8. 28 apr Dimensione Artistica, Rituale 

3. 10 mar Origini 9. 5 mag Dimensione Rituale, Sociale 

4. 17 mar Esperienza 1 10. 12 mag Dimensione Dogmatica  

5. 24 mar Esperienza 2 11. 19 mag Dimensione Etica 

6. 31 mar Esperienza 3 12. 26 mag Conclusione 
 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Letture – 20 ore 

 Lavoro scritto – 20 ore 



 Studio personale riflessivo – 9 ore 

 

Orario di ricevimento: Con appuntamento: sadvani@legionaries.org 

 

Bibliografia generale 

ALESSI, A., Sui sentieri del sacro, LAS, Roma 2005. 

BRAVO, M., La Ricerca de quello Splendore, APRA, Roma 2011 
COLOMBO, G. (ed.), Esperienza religiosa, Vita e Pensiero, Milano 2012.  
COX, J., A Guide to Phenomenology: Key figures, formative influences and subsequent debates, Continuum, London 

2006. 
DANDEKAR, R. N., «Hinduism», in C. J. BLEEKER — G. WIDENGREN (edd.), Historia Religionum, Volume 2, E. J. 

Brill, Leiden 1971, 237-345. 

DANIÉLOU, J., God and the Ways of Knowing, Meridian Books, New York 1957; translation of Dieu et Nous, 

Èditions Bernard Grasset, Paris 1956.  

––, Myth and Mystery, Hawthorn Books, New York 1968; translation of Mythes palens, mystère chrétien, Librairie  

Arthème Fayard, Paris 1966. 

––, The Salvation of the Nations, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1962.  

DHAVAMONY, M., Phenomenology of religion, Università Gregoriana Ed., Roma 1973. 
ELIADE, M., Cosmos and History. The Myth of the Eternal Return, Harper & Row, New York 1959; translation of Le  

Mythe de l'etemel retour: ar'chetypes et repetition, Librairie Gallimard, Paris 1949. 

––, Images and Symbols. Studies in Religious Symbolism, Sheed and Ward, New York 1969; translation of Images et  
Symboles, Librairie Gallimard, Paris 1952. 

––, Myth, Dreams, and Mysteries. The Encounter between Contemporary Faiths and Archaic Realities, Harper &  

Brothers, New York 1960; translation of Mythes, Rêves et Mystères, Librairie Gallimard, Paris 1957. 

––, Rites and Symbols of Initiation. The Mysteries of Birth and Rebirth, Harper & Row, New York 1958. 

––, The Sacred and the Profane. The Nature of Religion, Harcourt Brace & World, New York 1959. 

––, The Two and the One, University of Chicago Press, Chicago 1965; translation of Mephistophelès et I’Androgyne,  

Librairie Gallimard, Paris 1962. 

GIUSSANI, L., Il Senso Religioso, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2003
2
. 

GRASSI, P. (ed.), Filosofia della Religione. Storia e problemi, Queriniana, Brescia 1988. 
GUARDINI, R., Religione e rivelazione, Vita e Pensiero, Milano 2001. 
HICK, J., An interpretation of religion: Human responses to the Transcendent, Yale University, New Haven 1989. 
––, Philosophy of Religion, Prentice-Hall, Englewood 1963. 
JAMES, W., The Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature, New American Library, NewYork 1958.  
KATZ, S., Mysticism and Philosophical Analysis, Oxford University Press, New York 1978.  
KNOWLES, M. D., The Nature of Mysticism, Hawthorn Books, New York 1966. 
MAGNANI, G., Filosofia della Religione, Università Gregoriana Ed., Roma 1993.  
MARCHESI, A., Linee di uno Sviluppo Storico della Filosofia della Religione, Zara, Parma 1988. 
NKERAMIHIGO, T., SALATIELLO, G., Pensare la Religione, Chirico, Napoli 2010. 
OTTO, R., Mysticism East and West. A Comparative Analysis of the Nature of Mysticism, MacMillan, New York 1932. 
––, The Idea of the Holy. An Inquiry into the Non-Rational Factor in the Idea of the Divine and its Relation to the 

Rational, Oxford University Press, London 1936;  
PIEPER, J., Belief and Faith, Pantheon, New York 1963; translation of, Über den Glauben, Kösel, Munich 1962. 

––, In Search of the Sacred. Contributions to an Answer, Ignatius Press, San Francisco 1991; translation of Was 

Heisst “Sakral”?, Schwabenverlag AG, Ostfildem bei Stuttgart 1988. 

PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE, Dialogue in Truth and Charity. Pastoral Orientations for  

Interreligious Dialogue, Libreria Ed. Vaticana, Vatican City 2014. 

RADHAKRISHNAN, S., An Idealist View of Life, George Allen & Unwin, London 1932. 

––, East and West in Religion, George Allen & Unwin, London 1933. 

––, Recovery of Faith, Harper & Brothers Publishers, New York 1955. 

––, Religion and Society, George Allen & Unwin, London 1948
2
. 

––, The Hindu View of Life, George Allen & Unwin, London 1927. 

RATZINGER, J., Fede, verità, tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Edizioni Cantagalli, Sienna 2003. 

RIES, J. - FACCHINI, F., Le religioni, Jaca book, Milano 1993. 

RIES, J., Il Sacro nella Storia Religiosa dell’Umanità, Jaca Book, Milano 1981.  



SCHMITZ, J., Filosofia de la Religión, Herder, Barcelona 1987; translation of Religionsphilosophie, Patmos, Dusseldorf 
1988.  

SHARPE, E., Comparative Religion: A History, Duckworth, Trowbridge, 1986
2
. 

SMART, N., Dimensions of the Sacred, Fontana Press, Glasgow 1997. 
TALIAFERRO, C., Contemporary Philosophy of Religion, Blackwell, Oxford 1998. 
WELTE, B., Filosofia de la Religión, Herder, Barcelona 1982; translation of Religionsphilosophie, Herder, Freiburg 1978. 
WIDENGREN, G., Fenomenologia della religione, Centro ed. dehoniano, Bologna 1984. 
WOODS, R., Understanding Mysticism, Image Books, Garden City 1980. 
VAN DER LEEUW, G., Fenomenologia della religione, EDB, Brescia 2000. 
VELASCO, J.-M., Introducción a la fenomenología de la religión, Ediciones Cristiandad, Madrid 1978. 
______, Il Fenomeno mistico, Vol 1: “Antropologia, culture e religioni”, Vol 2: “Struttura del fenomeno e  

contemporaneità”, Jaca Book, Milano 2003
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SEMINARI BACCALAUREATO 2016-17 

 

 

 

 

FILS1028 Neuroetica  

P. Alberto Carrara, L.C. 

 

Lingua di insegnamento: italiano 

 

Orario delle lezioni: Mercoledì 10.30-12.15 

 

Descrizione: 

Le neuroscienze ci sorprendono ogni giorno di più con straordinarie scoperte e applicazioni innovative alla salute e alla 

vita dell’essere umano, sia malato, come sano. Numerose sono le idee e i concetti classici che le scienze del cervello 

stanno mettendo in discussione. L’impiego delle moderne neurotecnologie permette di indagare la fisiologia che è alla 

base delle attività cognitive umane, delle emozioni, dei diversi comportamenti, dell’affettività, etc. Il problema 

dell’interpretazione e applicazione dei dati empirici ha fatto sorgere una nuova disciplina, la neuroetica, vero e proprio 

“ponte” tra neuroscienze, filosofia e riflessione bioetica. La neuroetica non è semplicemente un nuovo ambito o settore 

della bioetica classica, bensì si caratterizza quale nuovo terreno di riflessione antropologica, culturale e sociale. Questo 

seminario intende, attraverso la lettura e la riflessione di importanti autori di questa disciplina emergente, fornire allo 

studente una visione d’insieme sulla natura, sullo statuto e sul metodo proprio della neuroetica.  

Distribuzione di tempo (ECTS) : 

 La maggior parte del tempo da impiegare per abbarcare il corso seminariale dovrà essere impiegato nella 

lettura ed analisi critica delle letture obbligatorie che il docente distribuirà di volta in volta.  

 Una seconda parte del tempo, in parte inclusa nella lettura e analisi dei testi trattati, riguarda lo studio personale 

che per questo corso consiste nell’analizzare criticamente testi di distinti autori.  

 La valutazione del corso terrà in considerazione il lavoro svolto durante le ore del seminario, come pure di un 

lavoro scritto a carattere sintetico (riassuntivo).  

 

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

1. - Lettura critica di testi di importanti autori dell’emergente neuroetica. 

2. - Redazione sintetica di un corso seminariale che permetterà di sviluppare e incrementare la capacità dello studente 

nel fare ricerca filosofica aperta all’interdisciplinarietà mediante la redazione di un lavoro scritto.  

 

Metodologia:  

Dal punto di vista didattico, il corso si svolgerà nella modalità seminariale che prevede, per ogni lezione, un primo 

momento di analisi del testo, una successiva discussione di gruppo e, infine, un approfondimento da parte del docente 

con possibilità di risposta a questiti o dubbi sorti.  

 

Strumenti a supporto della didattica: 

1 - Fotocopie e/o PDF che lo studente riceverà dal docente a lezione e/o via mail. 

2 - Una dispensa del corso (in via di stampa, ad usum privatum).  

 

Programma/contenuti 

1- Introduzione 

2- Carrara: Neuroetica: ponte tra Bioetica, filosofia e natura.  

3- Lavazza – De Caro: Neuroetica: la nascita di un nuovo tipo di antropologia? 

4- Gandolfini – Conti: Neuroscienze e neuroetica: riflessioni scientifiche e correlati bioetici 

5- Giménez-Amaya – Sánchez-Migallón: De la Neurociencia a la Neuroética (parte 1)  

6- Giménez-Amaya – Sánchez-Migallón: De la Neurociencia a la Neuroética (parte 2) 

7- Bonete Perales: Neuroética práctica. Una ética desde el cerebro (parte 1) 

8- Bonete Perales: Neuroética práctica. Una ética desde el cerebro (parte 2) 

9- Sironi – Di Francesco: Neuroetica. La nuova sfida delle neuroscienze (parte 1) 

10- Sironi – Di Francesco: Neuroetica. La nuova sfida delle neuroscienze (parte 2) 



11- Glannon: Brain, Body, and Mind. Neuroethics with a Human Face  

12- Conclusione. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: 

1- Per la valutazione dell’apprendimento lo studente deve consegnare un lavoro scritto riassuntivo del corso.  

2- Il lavoro scritto deve avere un’estensione di minimo ca. 4-5 pagine (Times New Roman 12). 

3- Si devono seguire le norme tipografiche stabilite in: A. MAROCCO, Metodologia del lavoro Scientifico, Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004. 

4- La consegna è stabilita per l'ultima lezione utile. Una copia stampata del lavoro scritto va consegnata direttamente al 

docente, mentre una copia va inviata via e-mail in Pdf o Word. 

 

Calendario di lezioni: 

N. Data Argomento N. Data  Argomento 

1 /10/14 Introduzione 7 /11/14 Bonete Perales 

2 /10/14 Carrara 8 /11/14 Bonete Perales 

3 /10/14 Lavazza – De Caro 9 /12/14 Sironi – Di Francesco 

4 /10/14 Gandolfini – Conti 10 /12/14 Sironi – Di Francesco 

5 /11/14 Giménez-Amaya – Sánchez-Migallón  11 /12/14 Glannon 

6 /11/14 Giménez-Amaya – Sánchez-Migallón 12 /01/15 Conclusione 

 
Orario di ricevimento: 

Su appuntamento: acarrara@legionaries.org 

 

Bibliografia: 

 Il materiale utilizzato nel seminario verrà distribuito dal docente dopo un’introduzione sintetica e panoramica 

sulla tematica.  

 Testi di riferimento: A. CARRARA, «Neuroetica: ponte tra Bioetica, filosofia e natura», Studia Bioethica 6, nn. 

1-2 (2013), pp. 129-137. 

 

 

FILS1032  Partecipazione e libertà in Fabro 

Prof. Giuseppe D’Acunto 

 

Descrizione:  

Il tema della libertà è la vera e propria cifra complessiva che consente di abbracciare tutta la riflessione di Fabro, dai 

suoi inizi fino ai suoi esiti conclusivi. Esso ci apre inoltre un accesso privilegiato all’altro grande tema della sua 

speculazione: la partecipazione metafisica.    

 

Bibliografia: C. FABRO, Scritti sulla libertà, a cura di G. D’Acunto, Studium, Roma 2014. 

 

Obiettivi formativi:  

Il Seminario intende enucleare un concetto-chiave della riflessione di uno fra i più importanti esponenti del neotomismo 

novecentesco. 

 

Metodologia: Il Seminario si articola attraverso un ciclo di lezioni frontali, cui faranno seguito le relazioni degli 

studenti, e prevede, quale suo prerequisito, una conoscenza di livello liceale della storia della filosofia contemporanea. 

 

 

FILS1033 Filosofia dell'arte in Gilson e Maritain  

P. Alex Yeung, L.C. 

 

Descrizione Generale 

La filosofica dell’arte sia del Étienne Gilson che del Jacques Maritain vuol essere uno sviluppo della filosofia di 

Tommaso d’Aquino chi non ha scritto molto sugli “arti belli”. Le proposte sono piuttosto sorprendenti e allo stesso 

tempo rinfrescanti perché sottolineano l’elemento veramente creativo dell’uomo. Questo seminario vuole introdurre 

lo studente al tema per mezzo di una lettura guidata dei testi primari.  

  



Lingua di insegnamento 

Inglese 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Una lettura riflessiva e critica dei testi di Étienne Gilson e Jacques Maritain sulla filosofica dell’arte. Vedere 

come si può applicare i principi metafisici, epistemologici e antropoligici del sistema tomista ad un campo 

nuovo – cioè in questo caso agli arti belli.  

2. Con i principi di questi due autori come una base, fare l’esperienza di confrontare le proprie idee e quelli 

altrui in un dibattito guidato di gruppo.  

3. Applicare i principi della filosofia dell’arte dei due autori alla comprensione filosofica di due opere di arte.  

 

Metodologia 

Introduzione ai autori e letture. Ogni settimana si chiederà una lettura di 20 pagine, e di rispondere 4 o 5 domande 

brevi di comprensione del testo. Il professore guiderà un dibattito in aula, portando alcuni esempi di opere di arte 

come oggetti di riferimento. Ogni studente, da sua parte è richiesto a fare un elaborato scritto in cui si analizza 

filosoficamente due opere di arte di generi diversi, applicando i principi sia di Gilson sia di Maritain.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Per la valutazione dell’apprendimento lo studente deve consegnare un lavoro scritto di un’analisi di due opere di 

arte, applicando i principi filosofici sia di Gilson sia di Maritain. Dev’essere tra 1.000 e 1.250 parole. Ognuno 

deve presentare in aula brevemente i conclusioni del suo lavoro. 50% 

2. Partecipazione settimanale nel dibattito. 50% 

 

Orario di lezioni 

 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione a Gilson e Maritain 

2. Gilson, Arts of the Beautiful 

3. Gilson, Forms and Substances in the Arts 

4. Maritain, Creative Intuition in Art and Poetry 

5. Presentazioni di lavori 

6. Conclusione 

 

 

 

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni in aula - 25 ore  

 Letture – 30 ore 

 Stesura del lavoro scritto – 20 ore 

 

Orario di ricevimento 

Su appuntamento: ayeung@legionaries.org 

 

Bibliografia 

GILSON, E., The Arts of the Beautiful, New York, Scribner, 1965. 

––––, Choir of Muses, New York, Sheed and Ward, 1953. 

––––, Forms and Substances in the Arts, New York, Scribner, 1966. 

––––, Painting and Reality, New York, Pantheon 1955. 

MARITAIN, J., Creative Intuition in Art and Poetry, New York, Pantheon 1953. 

 

 

 



FILS1034  Questioni scelte di critica  

P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 

Descrizione Generale 

Il corso, rivolto agli studenti del baccalaureato che hanno già completato un primo corso di filosofia della conoscenza 

(critica), propone un esercizio di verifica e di approfondimento riflessivo delle conoscenze acquisite. L’esercizio 

consiste nella lettura di alcuni testi scelti in cui appare con forza un modo alternativo di risolvere alcuni dei principali 

nodi della critica. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Si cercherà di stabilire un confronto onesto tra le novità apparse nei testi e le conoscenze acquisite, che possa 

aiutare a maturare queste ultime e a metterle in dialogo con argomenti contemporanei. 

2. Ci si allenerà a leggere in modo da cogliere le vere provocazioni teoretiche di un testo. 

3. Si imparerà ad esporre con obiettività e chiarezza ciò che si considera una novità. 

4. Ci si abituerà a non giudicare ogni novità sulla prima impressione, ma a coglierne il senso e la plausibilità 

secondo il suo contesto. 

 

Metodologia e modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Per la prima parte del corso, le sessioni sono divise in due: quella introduttiva (seconda di ogni giorno), e quella 

conclusiva (prima di ogni giorno). 

2. Per la sessione introduttiva, tutti gli studenti devono aver letto il testo indicato, guidati dalla traccia delle 

domande. La lettura deve mettere in chiaro qual è lo scopo dello scritto, quali sono i temi toccati, quali sono i 

problemi rilevati, e quali conseguenze ne derivano. Il risultato di questa lettura deve essere scritto su una o due 

pagine. Si procederà poi a sollecitare diversi studenti a esporre il testo, cercando di individuare i punti prima 

indicati. 

3. Con ogni punto saliente, si avvia un dialogo rivolto alla sua adeguata comprensione. 

4. Uno studente preparerà il verbale, che contiene i punti salienti. Questo verbale, previa approvazione del docente, 

deve essere consegnato prontamente a tutti i partecipanti. 

5. Per la sessione conclusiva, tutti gli studenti devono aver riflettuto sui punti individuati nel verbale e, per ogni 

punto, aver maturato un loro giudizio. 

6. Si chiederà a uno studente di cominciare ad esporre la sua riflessione, seguendo l’ordine dei punti stabilito dal 

verbale. Per ogni punto si dà la possibilità ad altri studenti di intervenire. 

7. Un altro studente preparerà il verbale finale, con le conclusioni per i punti discussi. Sulla base di questo verbale, 

ogni studente deve redigere una sua sintesi e valutazione di ogni testo. L’insieme di queste sintesi deve essere 

consegnato al docente alla fine del seminario. 

 

 

Orario di lezioni 

Lunedì 8:30-10:15 

Programma / Contenuti 

Si seguirà l’ordine dei seguenti testi, dai quali sono stati scelti alcuni gruppi di pagine.  

1. J. M. Bochensky, La verdad en Introducción al pensamento filosófico, Herder, Barcelona 

1982.  

2. K. Ajdukiewicz, El problema de la verdad en Introducción a la filosofía, Cátedra, Madrir 

1986. 

3. R. Cartesio, Meditaciones Metafísicas (3ª meditación). 

4. S. Rábade, Teoria del conocimiento, Akal, Madrid 1998. 

5. W. James, Teoria pragmatista della verità en Saggi pragmatisti (a cura di G. Santonastaso), 

Alberto Morano Editore, Napoli 1941. 
 

 

 

 



Calendario di lezioni 

1. Introduzione. 

2-3. Lettura di Bochensky. 

4-5. Lettura di Adjukiewicz.  

6-7. Lettura di Cartesio. 

8-10. Letture di Rábade. 

11-12. Letture di W. James. 

13. Conclusione. 

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 25 ore  

 Letture e studio – 25 ore 

 Stesura della sintesi -  25 ore 

Orario di ricevimento 

Mercoledì dopo la lezione (su appuntamento) 

 

FILS1046 De ente et essentia  

P. Rafael Pascual, L.C. 

 

Descrizione 

Si farà una lettura ed un’analisi del testo di questo celebre opuscolo di san Tommaso, cercando di approfondire e 

sviluppare i temi più salienti nell'ambito della metafisica, l'antropologia, la teologia filosofica e l'epistemologia. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

- guidati da questo opuscolo di s. Tommaso, fare una sintesi della metafisica tomista e approfondire le diverse questioni 

di carattere antropologico, epistemologico e di teologia filosofica che appaiono nel testo; 

- chiarire i termini fondamentali di ente, essenza, forma, natura, materia, genere, specie, differenza, sostanza, accidenti; 

- cogliere i principi fondamentali della metafisica tomista e la loro coerente articolazione, nonché la loro origine (fonti) 

e la loro originalità; 

- confrontarsi direttamente con un testo di Tommaso, cercando di accedere all’originale latino, per addestrarsi nelle 

questioni interpretative dello stesso; 

- conoscere ed entrare nelle discussioni degli studiosi su alcune delle questioni che sono state oggetto di dibattito. 

 

Metodologia 

- in ogni seduta ci sarà un relatore che farà l’esposizione del tema secondo il programma; il relatore dovrà preparare uno 

schema a modo di traccia della sua esposizione che consegnerà all’inizio della stessa; tutti gli altri devono preparare il 

tema per poter partecipare nella discussione che ne seguirà;  

- uno dei partecipanti a turno farà il segretario e consegnerà il verbale che leggerà nella sessione successiva; 

- ogni studente, d’accordo con il professore, dovrà scegliere un articolo tra quelli proposti nella bibliografia del 

seminario e consegnare alla fine dello stesso un riassunto di 2-3 pagine. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il voto finale sarà ottenuto tenendo presente l’esposizione, la partecipazione nelle discussioni, il verbale della sessione 

in cui è stato segretario, il riassunto dell’articolo scelto. 

 

Orario di lezioni 

Secondo semestre, mercoledì  

dalle 10:30 alle 12:15. 



 

Programma / Contenuti 

Introduzione al seminario 

EE, contesto autore-opera; prooem.; c.1 

EE, c.2, '' 1-8 

EE, c.2, '' 9-14 

EE, c.3 

EE, c.4, '' 1-4 

EE, c.4, '' 5-9 

EE, c.5, '' 1-3 

EE, c.5, '' 4-8 

EE, c.6, '' 1-5  

EE, c.6, '' 6-9  

Conclusioni del seminario 

 

Calendario di lezioni 

Sarà indicato dal docente all’inizio del corso. 

 

Distribuzione di tempo (3 ECTS) 

 

Lezioni frontali: 26 ore 

Preparazione dell’esposizione: 13 ore 

Riassunto dell’articolo scelto: 10 ore 

Studio personale: 26 ore 

 

Orario di ricevimento 

Sarà indicato dal docente all’inizio del corso. 

 

Bibliografia 

Testo base di riferimento:  

TOMMASO D'AQUINO, L’ente e l’essenza, testo latino a fronte, a cura di P. Porro, Bompiani, Milano 2002.  

 

Testi di consultazione:  

D. LORENZ, I fondamenti dell'ontologia tomista: il trattato De ente et essentia, Studio Domenicano, Bologna 1992;  

TOMÁS DE AQUINO, El ser y la esencia, Traducción, introducción y notas de Abelardo Lobato, O.P., in TOMÁS DE AQUINO, 

Opúsculos y cuestiones selectas. Edición bilingüe, I: Filosofía (1), B.A.C., Madrid 2001, pp. 41-77;  

TOMÁS DE AQUINO, El ente y la esencia, Traducción, estudio preliminar y notas de Eudaldo Forment, EUNSA, Pamplona 

2002.  

Altra bibliografia secondaria sarà fornita nel seminario. 

 

 

FILS1060 Il Politico di Platone  

P. Fernando Pascual, L.C. 

 

Descrizione 

Il seminario cerca di riflettere su alcune tematiche di Platone che girano in torno al tema politico e a altri argomenti 

(come il senso della storia), con aiuto dello studio e della lettura del Politico. Se ci sarà tempo a disposizione, il 

seminario sarà complementato da alcune parti della Repubblica. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 



-Imparare a filosofare attraverso la lettura e lo studio del testo di un importante pensatore del mondo antico. 

-Discutere su tematiche relative alla politica, alla società e alla conoscenza. 

 

Metodologia 

-Per ogni seduta, tutti gli studenti devono preparare un certo numero di domande che saranno discusse in aula. 

-Saranno richiesti alcuni brevi lavori scritti su argomenti concreti, distribuiti fra i diversi studenti. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il voto finale sarà ottenuto tenendo presente la partecipazione e la qualità dei lavori scritti menzionati precedentemente. 

 

Orario di lezioni 

Secondo quanto indicato dal Programma degli studi dell’Ateneo. 

 

Programma / Contenuti 

Sarà indicato dal docente all’inizio del seminario. 

 

Calendario di lezioni 

Sarà indicato dal docente all’inizio del corso. 

 

Distribuzione di tempo (3 ECTS) 

Lezioni frontali: 26 ore 

Letture opzionali: 23 ore 

Studio personale: 26 ore 

 

Orario di ricevimento 

Sarà indicato dal docente all’inizio del corso. 

 

Bibliografia 

 

Testi: 

PLATON, Le Politique, texte établi et traduit par Auguste Diès, Les Belles Lettres, Paris 1970
4
. 

ROWE, C.J., Plato: Statesman, Aris and Phillips Ltd. Teddington House, Warminster, Wiltshire 1995 (with the greek text). 

PLATÓN, El político - Critón -Menón, introducción y traducción del Político de Antonio González Laso, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid 1994. 

PLATÓN, Diálogos V: Parménides, Teeteto, Sofista, Político, Gredos, Madrid 1988. 

PLATONE, Opere complete 2: Cratilo, Teeteto, Sofista, Politico, traduzioni di Lorenzo Minio-Paluello, Manara Valgimigli, 

Attilio Zadro, Laterza, Bari 1991
5
. 

PLATONE, Politico, introduzione e traduzione di Paolo Accattino, Laterza, Roma-Bari 1997. 

PLATONE, Politico, introduzione, traduzione, note, apparati e appendice bibliografica di Maurizio Migliori, Rusconi, Milano 

1996. 

PLATONE, Politico o L’arte di governare, a cura di Massimiliano Fiorucci, Armando Editore, Roma 1997. 

PLATONE, Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Rusconi, Milano 1991. 

ROGGERONE, G.A. I dialoghi platonici del forestiero di Elea. Sofista e Politico, Marzorati, Milano 1990. 

 

Alcuni suggerimenti bibliografici: 

CAVARERO, A., Dialettica e politica in Platone, CEDAM, Padova 1976. 

GIANNINI, G., Guida a Platone, Pontificia Università Lateranense-Città Nuova Editrice, Roma 1981. 

GUTHRIE, W.K.C., A History of Greek philosophy. V. The later Plato and the Academy, Cambridge University Press, 

Cambridge 1986 (First published 1978). 

ISNARDI PARENTE, M., Il pensiero politico di Platone, Laterza, Roma-Bari 1996. 

MIGLIORI, M., Arte politica e metretica assiologica. Commentario storico-filosofico al «Politico» di Platone, Vita e 

Pensiero, Milano 1996. 



MIGLIORI, M., Il Disordine ordinato. La filosofia dialettica di Platone, due volumi, Morcelliana, Brescia 2013. 

SAUNDERS, T.J., Plato’s later political thought, in R. KRAUT (ed.), The Cambridge Companion to Plato, Cambridge 

University Press, Cambridge and New York 1992.  

SZLEZÁK, T.A., Platone politico in Le radici del pensiero filosofico 1: La filosofia greca dai presocratici ad Aristotele vol. 

VIII, traduzione dell’originale inedito in lingua tedesca di Cosima Campagnolo, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 

1993. 

 

 

FILS1061 De civitate Dei di San Agostino  

Prof. Armin Schwibach 

 

FILS1062 Pensiero filosofico di Ratzinger  

Prof. Carmelo Pandolfi 

 

FILS1063 Le prove dell’esistenza di Dio in Tommaso d’Aquino  

P. Dominic Farrell, L.C. 

 

Descrizione Generale 

I vari argomenti con cui Tommaso d’Aquino propone di dimostrare l’esistenza di Dio a partire dalle perfezioni e 

dalla contingenza della natura occupano uno spazio minimo nell’insieme della sua opera, ma sono riconosciuti come 

canonici e meritano pertanto una accurata analisi ed un esame critico.  

Il seminario è dedicato allo studio e alla discussione di quei brani dell’opera di Tommaso d’Aquino in cui il santo 

propone i suoi vari argomenti per dimostrare l’effettiva esistenza di colui che tutti chiamano Dio e anche di quelli in 

cui valuta argomenti alternativi dello stesso genere.  

 

Lingua di insegnamento 

Le lezioni si terranno in italiano, ma i testi da leggere saranno in latino (i testi di S. Tommaso) e inglese (la maggior 

parte della letteratura secondaria). 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Comprendere gli argomenti di Tommaso sulla dimostrazione dell’esistenza di Dio e, attraverso la lettura di testi 

avanzati, i principali dibattiti intorno ad essi. 

2. Proporre e sostenere argomentazioni per risolvere i dibattiti sul tema studiato. 

3. Saper raccogliere e interpretare i dati e i punti più rilevanti dei testi studiati.   

4. Saper comunicare argomenti, problemi e soluzioni in modo chiaro, comprensibile e strutturato.  

5. Sviluppare la capacità di intraprendere studi successivi nell’ambito con un alto grado di autonomia. 

 

Metodologia 

1. Il seminario si svolgerà mediante una serie di sedute settimanali. 

2. In ogni seduta si discuterà dei testi assegnati, seguendo una guida fornita dal docente all’inizio del corso. 

3. All’inizio di sessioni 4-11, lo studente deve consegnare un riassunto dell’articolo scientifico da leggere e della 

dimostrazione studiata.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Si assegnerà il voto sulla base degli interventi dello studente durante le sedute. Perciò è obbligatoria l’assistenza 

a tutte le sedute e la lettura dei testi assegnati per ogni seduta. 

2. Il voto verrà assegnato nella seguente maniera: 

a. riassunti (50%) [LO 1-4]; 

b. partecipazione attiva nelle discussioni in classe (10%); 

c. competenza esibita nelle discussioni (25%) [LO 1-4]; 

d. ricerca bibliografica (15%) [LO 5]. 

3. Nell’ultima seduta lo studente deve consegnare un elenco dattiloscritto della letteratura secondaria riguardante 

una delle dimostrazioni tommasiane dell’esistenza di Dio. I riferimenti bibliografici devono essere riportati a 

seconda delle norme tipografiche stabilite in A. MAROCCO, Metodologia del lavoro Scientifico, Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2004. 

 

 

 



Programma / Contenuti 

 

1. Introduzione 

2. L’esistenza di Dio è per se notum? 

Cf. WIPPEL (2000), 391-399. 

3. È possibile dimostrare che Dio esista? 

Cf. WIPPEL (2000), 379-391. 

4. La prima via 

OWENS, J. – CATAN, J.R., St. Thomas Aquinas on the Existence of God : Collected Papers of 

Joseph Owens, State University of New York Press, Albany 1980, 142-207. 

Cf. WIPPEL (2000), 413-441; 444-459 

5. La prima via 

MACDONALD, S., «Aquinas's Parasitic Cosmological Argument», Medieval Philosophy & 

Theology 1 (1991), 119-155. 

6. La seconda via 

LAUER, R., «The Notion of Efficient Cause in the Secunda Via», The Thomist 38 (1974), 754-

767. 

Cf. WIPPEL (2000), 459-469. 

7. La terza via 

AUGROS, M., «Aquinas's Tertia Via», Angelicum 83 (2006), 767-792. 

Cf. WIPPEL (2000), 462-469 

8. La terza via 

DAVIES, B., «Aquinas's Third Way», New Blackfriars 82 (2001), 450-466. 

9. La quarta via 

FABRO, C., «Sviluppo, significato e valore della IV via»», Doctor Communis 7 (1954), 71-109. 

FABRO, C., «Il fondamento metafisico della IV via», Doctor Communis 18 (1965), 49-70. 

Cf. WIPPEL (2000), 400-403, 469-479. 

 

Si consigla la lettura del seguente articolo. 

CONTAT, A., «La quarta via di san Tommaso d'Aquino e la prova di Dio di Sant'Anselmo di 

Aosta secondo le tre configurazioni dell'ente tomistico», in C. PANDOLFI – J. VILLAGRASA 

(eds.), Sant'Anselmo d'Aosta `Doctor Magnificus´. A 900 anni dalla morte, IF Press, Rome 

2011, 103–174. 

10. La quinta via 

FESER, E., «Between Aristotle and William Paley: Aquinas's Fifth Way», Nova et Vetera 11 

(2013), 707-749. 

Cf. WIPPEL (2000), 410-413, 480-485. 

11. L’argomento della De ente et essentia 

KERR, G., «Aquinas's Argument for the Existence of God in De ente et essentia cap. IV», 

Journal of Philosophical Research 37 (2012), 99-133. 

Cf. WIPPEL (2000), 404-410. 

12. Conclusione 

Cf. WIPPEL (2000), 485-500. 
 

 

Distribuzione di tempo 

3 ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 25 ore  

 Letture – 45 ore 

 Ricerca bibliografica -  5 ore 

 

Orario di ricevimento 

Su previo appuntamento: dfarrell@upra.org 

 

 

 

 



Bibliografia 

THOMAS AQUINAS, Scriptum I.3. divisio primae partis textus et I.3.1.2. 

De ente et essentia, c. 4 

Quaestiones disputate De Veritate  5.2 et 10.12 

Summa contra Gentiles I.12-13, 15-16 

Quaestiones disputate De Potentia, q. 3, a. 5 

Compendium theologiae, I.3 

Summa theologiae Ia.2 

Super libros Metaphysicorum II.2 

Collationes in Symbolum Apostolorum II 

Super Evangelium Ioannis prologus 

Libro di testo 

WIPPEL, J.F., The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas : From Finite Being to Uncreated Being, Catholic 

University of America Press, Washington, D.C. 2000, 379-500. 

 

Altre letture raccomendate 

TE VELDE, R.A., Aquinas on God : The 'Divine Science' of the Summa Theologiae, Ashgate, Aldershot, Hants, 

England ; Burlington, VT 2006, 37-63. 

VAN STEENBERGHEN, F., Le problème de l'existence de Dieu dans les écrits de s. Thomas d'Aquin, Éditions de 

l'Institut Supérieur de Philosophie, Louvain-la-Neuve 1980. 

 

FILS1064 Linguaggio e ostensione (Cratilo e de Magistro)  

Prof. Giuseppe D’Acunto 

 

Descrizione: A partire dal confronto fra il Cratilo di Platone e il De Magistro di Agostino, il Seminario intende 

proporre una riflessione intorno alla natura del segno linguistico. 

 

Bibliografia: PLATONE, Cratilo e AGOSTINO, De Magistro, entrambi in qualsiasi edizione moderna, introdotta, 

commentata e con testo originale a fronte.  

 

Obiettivi formativi: Il Seminario intende operare un confronto fra due testi classici che mettono al loro centro il 

problema del linguaggio. 

 

Metodologia: Il Seminario si articola attraverso un ciclo di lezioni frontali, cui faranno seguito le relazioni degli 

studenti, e prevede, quale suo prerequisito, una conoscenza di livello liceale della storia della filosofia antica e 

medioevale. 

 

 

FILS1065 De Anima di Aristotele  

P. Fernando Pascual, L.C. 

 

Descrizione 

Il seminario cerca di riflettere circa la visione aristotelica sell’anima, sulla sensibilità, sulla volontà e sulla vita 

intellettiva dell’uomo, attraverso la lettura e il commento di alcune parti del Perì psychês (De anima) di Aristotele. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

-Imparare a filosofare attraverso la lettura del testo di un importante pensatore del mondo antico. 

-Discutere su tematiche relative alla vita e all’antropologia, specialmente per quanto riguarda la sensibilità, 

l’intelligenza e la volontà. 

 

Metodologia 

-Per ogni seduta, tutti gli studenti devono preparare un certo numero di domande che saranno discusse in aula. 

-Saranno richiesti alcuni brevi lavori scritti su argomenti concreti, distribuiti fra i diversi studenti. 



 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il voto finale sarà ottenuto tenendo presente la partecipazione in aula e la qualità dei lavori scritti menzionati 

precedentemente. 

 

Orario di lezioni 

Secondo quanto indicato dal Programma degli studi dell’Ateneo. 

 

Programma / Contenuti 

Saranno studiati e discussi in aula testi scelti del De anima. 

 

Calendario di lezioni 

Sarà indicato dal docente all’inizio del corso. 

 

Distribuzione di tempo (3 ECTS) 

Lezioni frontali: 26 ore 

Letture opzionali: 23 ore 

Studio personale: 26 ore 

 

Orario di ricevimento 

Sarà indicato dal docente all’inizio del corso. 

 

Bibliografia 

 

Testi: 

ARISTOTELE, L’anima, introduzione, traduzione, note e apparati di G. Movia, Bompiani, Milano 2001. 

ARISTÓTELES, Acerca del alma, introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez, Gredos, Madrid 1978. 

ARISTOTELES, De anima. Books II and III (with passages from book I), Oxford University Press, Oxford 1993. 

ARISTOTELES, Über die Seele (griechisch-deutsch), Meiner, Hamburg 1995. 

 

Commenti: 

DURRANT, M., Aristotle’s De anima in Focus, Routledge, London 1993. 

MOVIA, G. (ed.), Aristotele, L’anima, Loffredo, Napoli 1992. 

PENATI, G., L’anima, La Scuola, Brescia 1982. 

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

 

Altre opere: 

BERTI, E. (ed.), Guida ad Aristotele. Logica, Fisica, Cosmologia, Psicologia, Biologia, Metafisica, Etica, Politica, Poetica, 

Retorica, Laterza, Roma-Bari 1997.  

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

1995, 168-194. 

JORI, A., Aristotele, prefazione di Hellmut Flashar, Bruno Mondadori, Milano 2003. 

MIGLIORI, M., L’anima in Platone e Aristotele, Studium, Roma 2000. 

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

MOVIA, G., Due studi sul “De anima” di Aristotele, Antenore, Padova 1974. 

NUYENS, F., L’evolution de la psychologie d’Aristote, E.I.S.P., Louvain 1948. 

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

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

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. 

 

 


