
 

 

CORSI PRESCRITTI GENERALI 2016-17 

Primo semestre 

FILP2004 Introduzione alla Licenza
* 
(2 ECTS) 

 P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 

FILP2008 Fondazione metafisica di una etica realista (5 ECTS) 

 P. Jesús Villagrasa, L.C. 

 

Secondo semestre 

FILP2038 La persona umana: esistenza, natura, libertà (5 ECTS) 

 P. Ramón Lucas Lucas, L.C. 

 

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 2016-17 

 

Metafisica e teologia filosofica 

Primo semestre 

FILP2001 Metafisica sistematica I (3 ECTS)  

 D. Alain Contat 

 

FILP2002 Metafisica sistematica II (3 ECTS)  

 D. Alain Contat  

 

Antropologia 

Primo semestre 

FILP2039 L'uomo e cultura nel pensiero contemporaneo (3 ECTS)  

 P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 

Etica 

Primo semestre 

FILP2007 Etica economica e di impresa (3 ECTS) 

 P. Michael Ryan, L.C 

Secondo semestre 

FILP2040 Natura e bene morale: la teoria della legge naturale in prospettiva 

 storica e sistematica (3 ECTS)  

 P. Dominic Farrell, L.C. 

 

Filosofia della conoscenza e della scienza 

Primo semestre 

FILO2059  Scienza, filosofia e teologia: un dialogo possibile? (sci) 

 P. Rafael Pascual, L.C.   

                                                           
*
 Si svilupperà in modo intensivo, 4 ore alla settimana nelle prime 4 settimane del semestre. 



 

CORSI OPZIONALI E SEMINARI LICENZA 2016-17 

PRIMO SEMESTRE 

Opzionali 

 

FILO2120 La metafisica nel Medioevo ebraico e musulmano (3 ECTS) (met) 

 Prof. Carmelo Pandolfi 

 

FILO2121 La filosofia della volontà di Paul Ricoeur (3 ECTS) (antrop) 

 Prof.ssa Céline Cochin 

 

FILO2122 Filosofia della religione del secondo ‘900 (3 ECTS) (antrop) 

 P. Alex Yeung, L.C. 

Seminari 

FILS2035 Etica nicomachea (3 ECTS)(etic) 

 P. Dominic Farrell, L.C. 

FILS2045 L’essere in Heidegger e le sue interpretazioni (3 ECTS) (met) 

 Prof. Carmelo Pandolfi 

FILS2046 Umanesimo ateo e personalista (3 ECTS) (antrop) 

 Prof. Giuseppe D’Acunto 

FILS2047 Critica della ragion pura di Kant (3 ECTS) (sci) 

 Prof. Armin Schwibach 

 

SECONDO SEMESTRE 

Opzionali 

 

FILO2053 Legge, moralità e cambiamento sociale (3 ECTS) (etic) 

 P. Michael Ryan, L.C. 

FILO2123 Tematiche metafisiche in alcuni testi di Platone, Aristotele e Plotino (3 ECTS) (met) 

 P. Fernando Pascual, L.C. 

 

FILO2124 Tractatus de homine di S. Tommaso
1
 (3 ECTS)(antrop) 

 P. José Antonio Izquierdo, L.C. 

 

FILO2010 Filosofia dell'informazione (3 ECTS) (sci)
2
 

 P. Alex Yeung, L.C. 

Seminari 

 

FILS2063 L’antropologia di Romano Guardini (antrop) 

 P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 

FILS2049 La Crisi delle scienze nella fenomenologia husserliana (3 ECTS) (met) 

 Prof. Guido Traversa 

SEMINARI DI SINTESI DI LICENZA 2016-17 

FILS2A02 Seminario di sintesi di Licenza (3 ECTS) 

 Prof. Carmelo Pandolfi 

FILS2B02 Seminario di sintesi di Licenza (3 ECTS) 

 P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 

  

                                                           
1 Questo corso è un prescritto per gli studenti di secondo anno di licenza che seguono il programma di specializzazione in antropologia. 

2 Questo corso è un prescritto per gli studenti di secondo anno di licenza che seguono il programma di specializzazione in scienza e 

conoscenza. 



 

DESCRIZIONI 

CORSI PRESCRITTI GENERALI 2016-17 

 

FILP2004 Introduzione alla Licenza 

P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 

Descrizione Generale 

Il corso, di carattere pratico-metodologico, si prefigge di iniziare gli studenti al secondo ciclo, proponendo 

argomenti di metodologia riguardanti i diversi compiti che si devono affrontare, e indicando le dimensioni e 

prospettive che è opportuno comprendere per assicurare un corretto svolgimento del ciclo. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Lo studente comprenderà l’articolazione e il senso unitario dei diversi compiti proposti dal programma del 

secondo ciclo. 

2. Lo studente imparerà a utilizzare alcuni strumenti per programmare e gestire il proprio tempo in funzione 

degli scopi della licenza. 

3. Lo studente avrà una comprensione iniziale del orizzonte filosofico nel quale si svolge il secondo ciclo. 

 

Metodologia e modalità di verifica dell’apprendimento 

1. È prevista la stesura di un lavoro scritto di 10-12 pagine, su una tematica attinente al senso della filosofia. 
 

 

Orario di lezioni 

 

Programma / Contenuti 

Il corso propone cinque aree di lavoro comune:  

1. Le prospettive generali della licenza in filosofia;  

2. La dissertazione per la licenza;  

3. Le dimensioni filosofiche della licenza;  

4. La preparazione dei temi per l’esame finale;  

5. La lettura delle due “opere filosofiche” richieste per l’esame finale, con un’introduzione speciale a San 

Tommaso e alla Summa Theologiae.  

6. A queste aree comuni si aggiungono gli incontri dei direttori delle cinque aree di specializzazione terranno 

con gli studenti iscritti alle singole aree. 

 
 

Calendario di lezioni 

 

Distribuzione di tempo 

2ETCS = 50 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 20 ore  

 Letture e studio – 10 ore 

 Stesura del lavoro scritto -  20 ore 

Orario di ricevimento 

Dopo la lezione (su appuntamento) 

 

 



FILP2008 Fondazione metafisica di una etica realista  

P. Jesús Villagrasa, L.C. 

 

FILP2038 La persona umana: esistenza, natura, libertà  

P. Ramón Lucas Lucas, L.C. 

 

Capitolo primo: Essere e agire: dibattito sulla sostantività umana 

1.  Il primato dell'agire sull'essere: «l'uomo non ha natura... ma storia» 

2.  Il dinamismo dell'essere e il rapporto con l'agire 

3.  Il dinamismo della sostanza 

 

Capitolo secondo: L'Identità umana: la natura umana come natura aperta  
1.  I significati di natura 

2.  L'uomo ha una natura 

3.  La natura umana è una natura aperta 

4.  La natura umana e la cultura 

5.  La natura umana è universale e immutabile 

 

Capitolo Terzo: La natura umana e la normatività etica  
1.  Il fondamento antropologico della normatività: la natura umana come natura della persona 

2.  La «legge morale naturale» come legge della «natura della persona umana» 

3.  Legge morale naturale, relativismo etico ed etica della situazione 

 

Capitolo quarto: Distinzione e connessione tra natura umana e persona umana   
1.  La metafisica che fonda la distinzione/connessione tra natura e persona 

2.  La natura umana come essenza e la persona come soggetto individuale 

 

Capitolo quinto: Persona umana e personalità 



 
1.  L’identità sostantiva della persona 

2.  L'identità individuale della persona 

3.  L'identità spirituale della persona  

4.  La dignità della persona. 

 

 

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 B1 (“livello soglia” del QCER) 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, a cui si accompagnerà il progressivo avanzamento nella competenza 

grammaticale, nell’interlingua, nella riflessione metalinguistica. 

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- presentazione orale 

5- 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 (produzione orale e scritta) 

5- fase della verifica (attività; esercitazioni) 

Calendario delle lezioni (unità didattiche) 

1- 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 in relazione ai fenomeni d’interferenza nell’interlingua 

8- Pronomi doppi , accoppiati, composti in relazione ai modi verbali 

9- Espressioni particolari e idiomatiche 

10- Eventuali recuperi di lacune pregresse (ogniqualvolta si presenti l’occasione) 

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. 

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

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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). 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSI PRESCRITTI DI SPECIALIZZAZIONE 2016-17 

 

FILP2001 Metafisica sistematica I  

D. Alain Contat 

 

Descrizione Generale 

Nel ciclo di licenza, la specializzazione in metafisica prescrive agli studenti di 

seguire due corsi di metafisica sistematica, offerti successivamente dai Prof. 

Alain Contat e Jason Mitchell. Essi sono costruiti in maniera autonoma da 

ciascuno dei due docenti, anche se si dà una forte convergenza dottrinale fra di 

loro. Questo primo corso investiga i problemi legati al soggetto della metafisica, 

cioè all’ente in quanto ente, poi ai principi che fondano tale soggetto, vale a dire 

l’atto di essere e l’essenza a livello immanente, poi l’Essere sussiste a livello 

trascendente. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Acquistare una conoscenza precisa e dettagliata, come conviene in corso 

di licenza, riguardo alla problematica dell’ente in quanto ente nonché 

alla sua resolutio nei suoi principi immanenti e transcendente. Lo 

studente dovrà dedicare un’attenzione particolare alla diversità delle 

soluzioni emerse nella storia nonché a quella proposta dal corso. 

2. In presenza di una tesi o di un testo che riguarda una tematica svolta 

durante il corso, essere in grado di collocarlo nell’intero della 

problematica storica e teoretica, e di identificarne precisamente la 

posizione specifica. 

3. Idealmente, il corso deve rendere lo studente capace di costruire in 

maniera non ripetitiva una sintesi storica e speculativa della metafisica 

di ispirazione tomistica, sia per offrire un corso di primo ciclo in una 

istituzione non universitaria, sia per sviluppare la sua cultura filosofica 

personale. 

4. Il corso mira pure ad individuare ed analizzare problemi metafisici 

precisi in maniera tale da rendere gli uditori ideonei a fare delle ricerche 

personali in questo campo. 

Metodologia 

Il corso consiste in lezioni magistrali. Presupposto che lo studente prenda appunti 

personali e precisi, egli deve anche studiare le letture obbligatorie nonché alcuni 

testi consigliati. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame scritto di due ore. 

Orario di lezioni 

Mercoledì 10.30-12.15 

Programma / Contenuti 

Come ogni disciplina teoretica, la metafisica si articola in tre grandi 

investigazioni, che sono: 1) il subiectum ossia l’ente in quanto ente; 2) i principia 

subiecti, che sono prima i principi immanenti dell’ente, cioè l’atto di essere e 

l’essenza, poi il suo ultimo principio transcendente, cioè lo Ipsum esse 

subsistens; 3) le passiones subiecti, che sono i trascendentali. In questo corso, si 

condurrà la prima ricerca, nonché la parte inventiva della seconda ricerca. 

Riguardo al subiectum della metafisica, si esamineranno in dettaglio l’ente primo 

conosciuto nonché il passaggio da questo ultimo all’ente in quanto ente, facendo 

prima il punto sulle diverse interpretazioni proposte dai tomisti, e proponendo 

poi una soluzione teoretica. Per quanto concerne i principia subiecti, si 



investigeranno successivamente: a) la resolutio aristotelica dell’ente in sostanza 

ed in atto, a partire dalla quadripartizione dei significati dell’ente; b) la resolutio 

secundum rationem tomistica dell’ente in essentia ed in esse; c) la quarta via in 

quanto resolutio secundum rem dell’ente nell’Essere sussistente. 

Calendario di lezioni 

Distribuzione del programma in tredici sedute di due ore: 

1. Introduzione e problematica del corso. 

2. Il problema della struttura della metafisica. 

3. Il problema dell’ente primo conosciuto dalla mente umana. 

4. Il problema del subiectum della metafisica da Aristotele a Suárez. 

5. Le diverse teorie sull’accesso alla metafisica: astrazione, intuizione, 

separazione, riflessione soggettiva, riflessione oggettiva. La nostra 

proposta. 

6. La quadripartizione aristotelica dell’ente e la sua riduzione. Il problema 

aristotelico della sostanza. 

7. Il problema aristotelico dell’atto. L’esito della metafisica aristotelica: 

guadagni e problemi aperti. 

8. Il problema della composizione reale di essenza e di atto di essere 

nell’ente finito prima e dopo san Tommaso. 

9. I testi di san Tommaso sulla composizione reale. 

10. Il significato della composizione reale e le sue implicazioni. 

11. La quarta via: testi di san Tommaso ed interpretazione. 

12. Il problema riflessivo dell’analogia dell’ente. 

13. La resolutio globale dell’ente. 

Distribuzione approssimativa del tempo 

1. 13 lezioni di 90 minuti = 19,5 ore. 

2. Letture obbligatorie = 27 ore. 

3. Studio personale = 28,5 ore. 

 

Orario di ricevimento 

Il docente riceve volentieri gli studenti dopo appuntamento, da concordare o 

dopo le lezioni, oppure scrivendo all’indirizzo alain.contat@wanadoo.fr . Inoltre, 

egli è anche disponibile, dietro richiesta degli studenti, per offrire una sintesi del 

corso fuori orario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia 

Una bibliografia dettagliata verrà distribuita agli studenti all’inizio del corso. 

Letture obbligatorie: 

ARISTOTELE, Metafisica, A, 1-3; G, 1-2; D, 7; E, 1; Z, 1-4 e 17; Q, 6-8; L, 6-7. 

TOMMASO D’AQUINO, De ente et essentia, c. 4. 

TOMMASO D’AQUINO, Super Boetium De Trinitate, q. 5 (intera) ; q. 6 a. 1. 

TOMMASO D’AQUINO, Summa contra Gentiles, I, c. 22; c. 26; ; II, c. 52-54. 

TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae I, q. 3 a. 3-4; q. 4 a. 1; q. 7. a. 1; q. 44 

a. 1-2; q. 54 a. 1-3. 

TOMMASO D’AQUINO, QD De spiritualibus creaturis, a. 1. 

TOMMASO D’AQUINO, QD De potentia, q. 3 a. 5; q. 7 a. 2. 

TOMMASO D’AQUINO, Super librum Dionysii De divinis nominibus V, lc. 1. 

TOMMASO D’AQUINO, Sententia super Metaphysicam IV, lc. 1; V, lc. 9; VI, lc. 1; 

VII, lc. 1-4; lc. 17; IX, lc. 5. 

C. FABRO, La nozione metafisica di partecipazione secondo san Tommaso 

d’Aquino, [Opere Complete, 3], Editrice del Verbo Incarnato, Segni 2005, 183-

215 

FILP2002 Metafisica sistematica II  

 D. Alain Contat  

FILP2039 L'uomo e cultura nel pensiero contemporaneo  

P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 

Descrizione Generale 

 

Il corso proporrà una visione sulle principali tematiche riguardanti l’antropologia e la filosofia della cultura, come 

sono state sviluppate a partire dalla dissoluzione della sintesi hegeliana, fino alla conclusione del Novecento. 

Speciale attenzione sarà data a comprendere le problematiche soggiacenti e gli influssi fra gli autori. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Raggiungere una visione storiografica globale dei principali autori e correnti che riguardano l’antropologia 

filosofica e la filosofia della cultura da Kant ai nostri tempi. 

2. Poter individuare strumenti utili ad approfondire le tematiche affrontate. 

3. Poter esaminare criticamente i principali concetti delle correnti contemporanee 

4. Saper stabilire in modo corretto un confronto delle principali tematiche speculative del Novecento col 

pensiero scolastico. 

5. Identificare e saper valorizzare i principali punti di svolta nell’arco temporale studiato. 

Metodologia 

Il contenuto verrà presentato con lezioni magistrali. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Si chiederà agli studenti di stendere un testo di 10 pagine su un tema scelto tra gli autori e le correnti studiate. 

2. È previsto un esame finale scritto. 

 



Orario di lezioni 

 

Programma / Contenuti 

Sarà comunicato opportunamente agli studenti 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 25 ore  

 Letture e studio – 45 ore 

 Stesura della sintesi -  5 ore 

Orario di ricevimento 

Giovedì dopo la lezione (su appuntamento) 

Bibliografia 

R. GUARDINI, Mondo e persona, Morcelliana, Brescia 2007. 

M. BUBER, Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Roma 2004.  

G. MARCEL, Giornale metafisico, Edizioni Abete, Roma 1966. 

E. STEIN, La ricerca della verità. Dalla fenomenologia alla filosofia cristiana, Città Nuova, Roma 1993. 

M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Longanesi, Milano 2005. 

L. FEUERBACH, L’essenza del cristianesimo, Feltrinelli, Milano 1971. 

A. GEHLEN, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis 2010. 

M. SCHELER, La posizione dell’uomo nel cosmo, Armando Editore, Roma 2006. 

C. GEERTZ, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 1988. 

A. PINTOR-RAMOS, Historia de la filosofía contemporánea, BAC, Madrid 2002. 

B. MONDIN, Storia dell’Antropologia Filosofica, vol. II, ESD, Bologna 2002. 

E. RENZI, Persona. Un’antropologia filosofica nell’età della globalizzazione, ATì Editore, Brescia 2015. 

P. ROSSI- C.A. VIANO, Storia della filosofia, 6. Il Novecento, Vol. I., Laterza, Roma-Bari 1999. 

 

FILP2007 Etica economica e di impresa 

P. Michael Ryan, L.C 

 

Descrizione generale 

Partendo da una visione storica dell’etica d’impresa, il corso si imposterà come ricerca di un criterio fondamentale di 

rettitudine degli atti che costituiscono l’universo complesso dell’attività commerciale ed imprenditoriale. Con lo stimolo 

di esperienze concrete si studierà i fattori che strutturano il ragionamento pratico e si cercherà di individuare un modello 

praticabile. Essendo l’impresa una realtà inserita in un determinato sistema economico esamineremo anche alcuni 

concetti dell’economia politica per vagliare la loro giustizia e per capire come il sistema economico e l’impresa 

interagiscono. Un’attenzione particolare si presterà ai principi ed orientamenti del pensiero sociale cristiano, fiduciosi di 

trovare in esso una ricchezza etica particolare.  

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes 

 

Essendo l’impresa una realtà inserita in un determinato sistema economico si presentare alcuni concetti dell’economia 

politica che formano la cornice nella quale le decisioni dell’impresa si inseriscono..  

 

Stabilire un criterio fondamentale di rettitudine degli atti che costituiscono l’universo complesso dell’attività 

commerciale ed imprenditoriale.  

 

Elencare in un modo ampio gli ambiti, i problemi, il tipo di dilemmi propri dell’impresa nonché i nomi più significativi 

nella storia dell’etica d’impresa, le opere, i centri, le riviste e le impostazioni diverse.  



 

Presentare gli elementi fondamentali dell’etica generale in modo rilevanti per l’uomo d’impresa.  

 

Spiegare il concetto di Responsabilità sociale d’impresa 

 

Presentare gli elementi essenziale di un codice etico e di un bilancio sociale d’impresa. 

 

Analizzare e risolvere in modo coerente dilemmi etici, strutturando un ragionamento pratico che sia praticabile nel 

mondo dell’impresa.  

 

 

Metodologia 

Il coso si svolgerà nella forma di lezioni frontali in classe, con ampio spazio per la messa in comune dopo la lettura 

della bibliografia indicata per ogni tema. Gli studenti devono anche concordare con il professore il tema del lavoro 

scritto.  

 

Modalità di valutazione:  Lavoro scritto di 6-8 pagine  (40%) Esame orale (60%) 

 

 

Orario di lezioni 

 

Programma / contenuti 

 

Presentazione della problematica etica dell’imprese 

Storia dell’etica d’impresa 

Morale ed economia. Istituzioni economiche al servizio dell’uomo   

Iniziativa privata ed impresa  

Metodo di un’etica d’impresa Quale etica per l’impresa?  

La prudenza e la presa di decisioni morali nel mondo dell’impresa 

Alcuni problemi concreti: la corruzione, l’ambiente, la pubblicità, i diritti umani, il lavoro 

La responsabilità sociale d’impresa: origine, concetto, applicazioni 

Le nuove forme di organizzazione dell’impresa 

 

Distribuzione del tempo  75 ore di lavoro dello studente 

25 = lezioni frontali 

25 = letture e preparazione dell’esame orale 

25 = lavoro scritto  

 

Orario di ricevimentol 

Martedì 10.30-13.00 

 

Bibliografia 

 

Lettura prescritta  

 

Ryan, M., Dall’etica generale all’etica degli affari. Etica economica in prima persona (dispensa per l’uso degli 

studenti), Roma 2007. 

Totaro, F., Razionalità etica e razionalità economica, in Aa.Vv. Etica e democrazia economica, Marietti, pp. 66-77. 

Commissione della Comunità Europea, Libro verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle 

imprese, 2001.   

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo 

partenariato (2006/2133(INI)) 

Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Parte 2, capitolo 7.   



 

 

Letture consigliate 

 

Zamagni, S., Sul fondamento etico del discorso economico in «La Società» 4 (1994) pp. 771-781.  

Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, La vita economica in Idem., Compendio di dottrina sociale della 

Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, pp. 178-205. 

Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, La lotta contro la corruzione. Nota, 2006.  

Bowie, N., Business Ethics. A Kantian Perspective, Blackwell, Oxford 1999. 

Brown, M. T., Working Ethics. Strategies for Decision Making and Organizational Responsibilities, Jossey-Bass 

Publishers, San Francisco 1990. Estrategia para la toma de decisiones, Paidós Ibérica, Barcelona 1992). 

Cortina, A., Ética de la empresa. Claves para una nueva cultura empresarial, Trotta, Barcelona 1994. 

Covey, S. R., Principled-Centered Leadership, Simon and Schuster (Fireside), New York 1990. 

Covey, S.R., The 8
th

 Habit. From Effectiveness to Greatness, Simon and Schuster, New York 2004 (El 8o. hábito. De la 

efectividad a la grandeza, Paidos, México 2005) 

De George, R., Business Ethics, Macmillan-Collier, New York-London 1990 (3 ed.). 

Donaldson T. - Werhane, P.H., Ethical Issues in Business. A Philosophical Approach, Prentice Hall, Upper Saddle 

River NJ 1996 (5
th

. ed). 

Freeman, R.E. (ed.), Business Ethics. The State of the Art, Oxford University Press (=The Ruffin Series in Business 

Ethics), Oxford 1991. 

Gorosquieta, J., Ética de la empresa. Teoría y casos prácticos, Mensajero, Bilbao 1995. 

Herr, E., Les limites du modèle capitaliste, in “Nouvelle Revue Theologique” 118 (1996) pp. 161-181. 

Hude, H., Croissance et libertè. Philosophie de la prospérité, Criterion, Paris 1995. 

Hude, H., Philosophie de la Prospérité, Marché et Solidarité, Criterion, Paris 1994. 

Kidder, R.M., How Good People Make Tough Choices. Resolving the Dilemmas of Ethical Living, Fireside, New York 

1995 

Llano, C., Dilemas éticos de la empresa moderna, Fondo de Cultura Económica, México 1997. 

Madsen, P. - Shafritz, J.M., Essentials in Business Ethics, Meridian, New York 1990. 

Melé, D. (ed.), Ética, mercado y negocios, Eunsa, Pamplona 1994.  

Melé, D. (ed.), Etica, trabajo y empleo, Eunsa, Pamplona 1994, pp. 89-121. 

Novak, M. Business as a Calling. Work and the Examined Life, The Free Press, New York 1996. 

Rich, A., Etica Economica, Queriniana, Brescia 1993. 

Ryan, M., Business ethics. Which Ethics? in “Alfa Omega” 1 (1998) pp. 359-381. 

Sacconi, L., Etica degli affari, Il Saggiatore, Milano 1991 

Sen, A.,  Etica ed economia, Bari, 1988.  

Solomon, R.C., Ethics and Excellence. Co-operation and integrity in business (= The Ruffian series in Business Ethics), 

Oxford University Press, Oxford 1992, pp. 258-266. 

Sonnenberg, F.K., Managing with a Conscience: How to Improve Performance through integrity, trust and 

commitment, McGraw Hill, New York 1994. 

Zoccoli G. – Picillo A., Le nuove opportunità imprenditoriali: la responsabilità sociale dell’impresa (CSR), Risa, 

Roma 2005.  

 

 

FILP2040 Natura e bene morale: la teoria della legge naturale in prospettiva 

 storica e sistematica  

P. Dominic Farrell, L.C. 

 

Descrizione Generale 

A più riprese la teoria della legge naturale è stata dichiarata deceduta, ma continua ad essere riproposta con 

rinnovato vigore. Chiarire cosa si intende per «legge naturale» e giustificare l’esistenza di una legge naturale, per 

arrivare ad un quadro normativo in grado di affrontare le più variate questioni di etica applicata, sono compiti 

essenziali per una filosofia morale cristiana. 

A questo scopo si studierà la teoria della naturale da una prospettiva storica e sistematica. Per quanto riguarda la 

prima prospettiva, si studierà lo sviluppo del concetto di legge naturale lungo la storia della filosofia occidentale. Per 

quanto riguarda la prospettiva sistematica, si proporranno una ricostruzione analitica ed un esame critico della 

versione canonica della teoria della legge naturale, quella di Tommaso di Aquino. Da un lato si argomenterà che la 



teoria della legge naturale si riferisce innanzitutto alla ragione pratica e alla normatività della teleologia naturale per 

quest’ultima. Dall’altro lato si argomenterà che la legge naturale riguarda innanzitutto la dignità della persona umana 

e i diversi beni della persona. 

 

Lingua di insegnamento 

Le lezioni si terranno in italiano, ma i testi da leggere saranno in inglese. 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

6. Acquisire conoscenze e capacità di comprensione, che rafforzino ed estendano quelle del primo ciclo e 

consentano di elaborare e applicare idee originali in un contesto di ricerca, sul dibattito intorno alla legge naturale 

e al suo posto nella moralità. 

7. Imparare ad applicare le conoscenze e le capacità di comprensione a risolvere sia dibattiti sulla teoria della 

naturale che casi etici.  

8. Formare la capacità di spiegare e valutare con rigore testi avanzati della recente letteratura sulla teoria della legge 

naturale. 

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

sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti. 

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

diretto o autonomo. 

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, l’analisi della teoria della legge naturale in prospettiva sistematica verrà presentata 

mediante lezioni magistrali. Ci saranno momenti per domande e dialogo. Per lo studio dello sviluppo storico della 

tradizione della legge naturale sarà assegnata una serie di letture. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

3. La valutazione dell’apprendimento avverrà mediante un esame scritto (90% del voto) e la consegna di un breve 

lavoro scritto (10% del voto).  

4. All’inizio del corso si comunicheranno agli studenti i temi da preparare per l’esame scritto (LO 1-4). 

5. Alcuni temi dell’esame riguarderanno le principali teorie di legge naturale (prospettiva storica). La preparazione 

di suddetti temi avverrà mediante la lettura dei testi indicati nella bibliografia di questo sillabo (LO 5). 

6. Nell’ultima seduta lo studente deve consegnare un elenco dattiloscritto di bibliografia su un aspetto della teoria 

della legge naturale (LO 5). Gli eventuali temi della ricerca bibliografica verranno segnalati insieme ai temi per 

l’esame scritto. 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 

 

Orario di lezioni 

 

Programma / Contenuti 

1. Problemi e questioni  

2. Legge naturale e ragione pratica 

a. Esiste una legge naturale? Ragione pratica e beni oggettivi 

b. Ragione pratica e la moralità degli atti umani 

3. Dignità della persona umana e beni della persona umana 

4. Conoscendo la legge naturale 

5. Legge naturale ed etica delle virtù 

6. Applicazioni paradigmatiche della legge naturale 

a. Proprietà privata 

b. Rispetto della vita umana 

c. Matrimonio e sessualità 

d. Veracità 

7. Legge naturale e provvidenza divina 

 

Distribuzione di tempo 

3 EC = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 25 ore  

 Letture e studio – 45 ore 

 Lavoro scritto (ricerca bibliografica) – 5 ore 



 

Orario di ricevimento 

su appuntamento: dfarrell@upra.org 

 

Bibliografia 

Storia generale della teoria della legge naturale 

CROWE, M.B., The Changing Profile of the Natural Law, Martin Nijhoff, The Hague 1977. (3601 119)  

LAING, J.A. – WILCOX, R., The Natural Law Reader, Blackwell, Malden MA - Oxford 2014. 

IRWIN, T., «Nature, Law, and Natural Law», in R. CRISP (ed.), The Oxford Handbook of the History of Ethics, 

Oxford University Press, Oxford 2013, 206-228. (17 564) 

 

La legge naturale nella tradizione giudaica 

NOVAK, D.M., «Maimonides and Aquinas on Natural Law», in J. GOYETTE – M. LATKOVIC – R. S. MYERS (eds.), St. 

Thomas Aquinas and the Natural Law Tradition : Contemporary Perspectives, Catholic University of America 

Press, Washington, D.C. 2004, 43-65. (079A 11) 

GOYETTE, J., «Natural Law and the Metaphysics of Creation», in J. GOYETTE – M. LATKOVIC – R. S. MYERS (eds.), 

St. Thomas Aquinas and the Natural Law Tradition : Contemporary Perspectives, Catholic University of America 

Press, Washington, D.C. 2004, 74-78. (079A 11) 

YAFFE, M.D., «Natural Law in Maimonides?», in J. GOYETTE – M. LATKOVIC – R. S. MYERS (eds.), St. Thomas 

Aquinas and the Natural Law Tradition : Contemporary Perspectives, Catholic University of America Press, 

Washington, D.C. 2004, 66-73. (079A 11) 

 

Legge naturale nella filosofia moderna 

HAAKONSSEN, K., «Natural Law without Metaphysics: A Protestant Tradition», in A. M. GONZÁLEZ (ed.), 

Contemporary Perspectives on Natural Law: Natural Law as Limiting Concept, Ashgate, Aldershot 2008, 68-85. 

(3601 223) 

HAAKONSSEN, K., «Early Modern Natural Law», in J. SKORUPSKI (ed.), The Routledge Companion to Ethics, 

Routledge, London ; New York 2010, 72-87.  

 

Dibattit contemporanei 

GRISEZ, G. – BOYLE, J. – FINNIS, J., «Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends», American Journal of 

Jurisprudence 32 (1987), 99. (170 8) 

LISSKA, A.J., «Natural Law», in J. MARENBON (ed.), The Oxford Handbook of Medieval Philosophy, Oxford 

University Press, New York 2012, 622-642. 

LONG, S.A., «Natural Law or Autonomous Practical Reason: Problems for the New Natural Law Theory», in J. 

GOYETTE – M. LATKOVIC – R. S. MYERS (eds.), St. Thomas Aquinas and the Natural Law Tradition : 

Contemporary Perspectives, Catholic University of America Press, Washington, D.C. 2004, 165-193 (079A 11). 

MAY, W.E., «Contemporary Perspectives on Thomistic Natural Law», in J. GOYETTE – M. LATKOVIC – R. S. MYERS 

(eds.), St. Thomas Aquinas and the Natural Law Tradition : Contemporary Perspectives, Catholic University of 

America Press, Washington, D.C. 2004, 113-156. (079A 11) 

ODERBERG, D., «The Metaphysical Foundations of Natural Law», in H. ZABOROWSKI (ed.), Natural Moral Law in 

Contemporary Society, Catholic University of America Press, Washington, DC, USA 2010, 44-75. (175 341)  

 

 

FILO2059 Scienza, filosofia e teologia: un dialogo possibile? 

P. Rafael Pascual, L.C.  

 

Descrizione Generale  

Il corso intende studiare il rapporto tra scienza, filosofia e teologia, sia in linea generale, presentando all’inizio alcune 

questioni generali di ordine epistemologico, sia con l’analisi di alcuni esempi concreti dalla storia degli ultimi secoli: il 

‘caso Galileo’, la teoria dell’evoluzione, le teorie sull’origine dell’universo. 

Introduzione. Cap. 1: Modelli dei rapporti tra scienza, filosofia e teologia. 

Parte Prima: Scienza, filosofia e teologia in dialogo. Cap. 2: Il caso Galileo. Introduzione e contesto storico. Cap. 3: 

Valutazione del caso Galileo. Cap. 4: La teoria dell’evoluzione. Preamboli. Cap. 5: La teoria dell’evoluzione e la fede. 



Parte Seconda: Fisica, origine e creazione del mondo. Cap. 6: La questione dell’origine dell’universo. Breve percorso 

storico. Cap. 7: La dottrina giudeo-cristiana della creazione. Cap. 8: Le sfide della cosmologia scientifica alla filosofia e 

alla teologia. 

Il corso si svolgerà i martedì pomeriggio del primo semestre, dalle 15:30 alle 17:00. 

 

 

 

 

CORSI OPZIONALI E SEMINARI LICENZA 2016-17 

Opzionali 

 

 

FILO2010 Filosofia dell'informazione  

P. Alex Yeung, L.C. 

 

Descrizione Generale 

La filosofia dell'informazione è una disciplina filosofica che, a partire dalla fenomenologia e dalle scienze 

dell'informazione, procede ad un'investigazione critica sulla loro natura e suoi loro principi fondamentali. Indaga 

sulle loro dinamiche, in particolare l'informatica, ossia la manipolazione di dati ed il flusso di informazioni (raccolta, 

stoccaggio e scambio). Oltre a descrivere il fenomeno, si tratterà di vedere alcune configurazioni tra l'uomo, società, 

cultura e religione propiziate dal cambio nel modo in cui esiste l'informazione. Dal punto di vista di una filosofia 

cristiana, il corso vuole anche fare una riflessione antropologica sull'uomo, utente dell'informazione, e valutare le 

possibilità nell’uso dell'informazione e della tecnologia informatica, i limiti e le conseguenze etiche e religiose che 

possono sorgere. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

5. Indagare sul concetto di “informazione” nelle sue accettazioni comunicativa, cognitiva, computazionale, 

etica e filosofica. 

6. Essere in grado di descrivere il processo di elaborazione dell’informazione nei sistemi biologici e 

neurobiologici e nei sistemi informatici. 

7. Riflettere filosoficamente sullo statuto epistemologico dell’informazione e la sua relazione con la verità, con 

le scienze, con il linguaggio e con la cultura. Riflettere filosoficamente infine sull’uomo come un’ “animale 

informazionale”. 

8. Applicare la dottrina filosofica sull’informazione ai campi della cultura, specificamente in questioni etiche.  

9. Relazione il tema della cultura informatica con la Chiesa e con la teologia.  

Metodologia 

1. Lezioni frontali 

2. Lettura e indagine personale sul tema generale e su un tema specifico a scelta. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Lavoro scritto (7-10 pagine). Il lavoro deve evidenziare una comprensione della nozione di informazione e il suo 

luogo nell’antropologia filosofica come è stata presentata delle lezioni. Il tema dell’eventuale lavoro scritto deve 

essere accordato con il professore prima di cominciare a scriverlo. 

Orario di lezioni 

 

Programma / Contenuti 

1. Concetto di «informazione»; informazione quantitativa e qualitativa 

2. La “teorie dell'informazione” e la computazione 

3. L’elaborazione dell’informazione biologica e neurobiologica 

4. Informazione, verità e scienza 

5. Informazione e linguaggio 

6. La strumentalità della tecnologia informatica 



7. Riflessioni filosofiche sull'uomo, utente dell'informazione e della tecnologia informatica 

8. Le nuove configurazioni culturali basate sul modo di esistere dell'informazione 

9. Riflessioni etiche sul consumo e creazione dell'informazione nel mondo di oggi 

10. Informazione, educazione e creatività 

11. Temi di riflessione etica sullo stoccaggio, recupero, creazione e uso dell'informazione 

12. La Chiesa e la teologia di fronte alla nuova cultura informatica 

Calendario di lezioni 

 

Distribuzione di tempo 

3ECTS = 75 ore di studio 

Lezioni frontali: 26 ore 

Letture e riflessione personale: 24 ore 

Preparazione dell’elaborato finale: 25 ore 

Orario di ricevimento 

ayeung@legionaries.org 

Bibliografia 

Sarà consegnata all’inizio del corso. 

 

 

FILO2053 Legge, moralità e cambiamento sociale  

P. Michael Ryan, L.C. 

 

Descrizione del corso  

 

Sul legame tra diritto ed etica si è scritto fin dall’antichità, quando le leggi si vedevano chiaramente come emanazione 

dell’etica. Man mano, nel trascorso dei secoli e per variate ragioni, questa posizione sembrava non funzionare più, 

arrivando alle posizioni moderno e contemporanee del positivismo giuridico, che ribadiscono che l’unico diritto con 

“diritto” di chiamarsi così è quello positivo. Questa storia della filosofia del diritto e la posizione contemporanea 

presente diversi problemi per la società e per i legislatori che devono decidere come vogliono vivere e secondo quali 

valori, e come possono (devono?) le leggi integrarsi  in quel progetto di vita, volendo rispettare sia i beni comuni sia le 

libertà individuali.  

 

Lingua di insegnamento: Italiano 

  

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

 

1) Spiegare le varie posizioni nel trascorso della storia e nella situazione attuale riguardanti il rapporto tra legge 

civile e moralità, specialmente la posizione detta “perfezionista” o “pedagogica”.  

2) Delineare una storia della filosofia del diritto 

3) Declinare una risposta personale coerente sul rapporto tra legge, morale e comunità cercando di rispondere alla 

domanda centrale: la legge ha come funzione quella di proteggere i diritti individuali (come argomentano i 

liberali) o quella di riflettere alcun valori fondamentali della comunità (come dicono i comunitaristi)?  

4) Saper analizzare le diverse posizioni riguardante certe questioni attuali e proporre una politica viabile: 

l’omosessualità, matrimonio gay, pena capitale, hate speech, pornografia, aborto, leggi sulla educazione 

sessuale, pratica religiosa, droga, tabacco, alcol, sperimentazione e ingegneria genetica, eutanasia.   

 

 

Metodologia 

Lezioni frontali.  

Analisi di casi 

 

Modalità di esame: Elaboratum 

Orario delle lezioni 

Martedì 8.30-10.15 



 

Contenuto del corso 

 

1. Definizione del problema, terminologia, casi 

2. Le posizioni: identificazione totale, separazione, integrazione e mutua fecondazione.  

3. La tradizione “perfezionista”: la legge ha una funzione educativa nella società (Aristotele, San Tommaso, R. P. 

George).  

4. Il diritto nella Bibbia. Il diritto islamico 

5. Elementi di filosofia del diritto. Storia e tipologie della filosofia del diritto: dal diritto antico al positivismo.   

6. La secolarizzazione contemporanea 

7. I sistemi legali, il ruolo del legislatore, il ruolo del giudice 

8. Autori e questioni contemporanee  

 

Bibliografia 

 

Testo per il corso 

 

 Dispense del Professore sul pagina Web dell’Ateneo 

 SCDF, Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita 

politica (2002). SCDF, Doctrinal Note on some questions regarding the participation of Catholics in political 

life. November 24, 2002  

 Pontificio Consiglio per la Famiglia, Dichiarazione sulla Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 marzo 

2000 che equipara la famiglia alle 'unioni di fatto', comprese quelle omosessuali (Marzo 17, 2000). Pontifical 

Council for the Family, Declaration regarding the Resolution of the European Parliament dated March 16, 

2000, making de facto unions, including same sex unions, equal to the family (March 17, 2000) 

 SCDF, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali (31 

luglio 2003). SCDF, Considerations regarding proposals to give legal recognition to unions between 

homosexual persons, July 31, 2003. 

 

Bibliografia di riferimento 

 

Aquinas, Summa Theologiae, I,II, q. 93,3; I,II, 96,qq. 2-3. 

Benetollo, V.O.,  Legge civile e legge morale in Idem., Morale e società. Principi di etica sociale, ESD, Bologna 1991, 

pp. 73-86. 

Bork, R. H., Thomas More for our Season, in “First Things” 94 (1999) pp. 17-21 [anche Correspondence, in First 

Things”,  95 (1999), pp. 2-12.  

Carcaterra, G.,  Corso di filosofia del diritto, Bulzoni Editore, Roma 1996. 

Cotta, S., Il diritto come sistema di valori, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004. 

Del Vecchio, G., La natura umana come fondamento del diritto, in Idem., Lezioni di filosofia del diritto, Giuffré 

Editore, Milano 1965, pp. 363-384 (specialmente: Relazioni tra il diritto naturale ed il positivo). 

Devlin, P.,  The Enforcement of Morals, Oxford University Press, Oxford 1965. 

Dyzenhaus, D. – Ripstein, A., Law and Morality. Readings in Legal Philosophy, University of Toronto Press, Toronto 

2001.  

Engelhardt, H.T.,  Bioethics in the face of moral pluralism, in Idem., The Foundations of Bioethics, Oxford University 

Press, New York 1996, pp. 3-8. 

Etzioni, A., The New Golden Rule. Community and Morality in a Democratic Society, Basic Books, New York 1996 

Finnis, J.M., Law, Morality and “Sexual Orientation”, in C. Curran – L. Griffin (eds.), The Catholic Church, Morality 

and Politics, Paulist Press, New York 2001, pp. 313-327. 

Gaede, S.D., When Tolerance Is No Virtue. Political Correctness, Multiculturalism and the Future of Truth an Justice, 

InterVarsity Press, Downers Grove 1993.  

George,  R.P., Making Men Moral. Civil Liberties and Public Morality, Clarendon Press, Oxford 1993. 

Habermas, J., Between Facts and Norms. Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy, MIT Press, 1998.  

Habermas, J., Law and Morality. The Tanner Lectures on Human Values, Harvard 1-2 October 1986. 

Hart, H. L. A., Law, Liberty and Morality, Oxford University Press, Oxford 1962. 

Hegel, G. Filosofia del Diritto nn. 141-142. 

Hittinger, R., The Hart-Devlin Debate Revisited, in “The American Journal of Jurisprudence” 35 (1990), pp. 47-53. 



Giovanni Paolo II, Etica e globalizzazione. Discorso ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze 
Sociali, 27 aprile 2001 .  
Giovanni Paolo II , Società e moralità, Discorso ai vescovi americani, 11 nov. 1993. 
Kant, E.,  La fondazione della metafisica dei costumi (1785).  

Katz, L., Moore, M.S., Morse, S.J., Foundations of Criminal Law, Oxford University Press, New York 1999.  

Kerber, W., Etica sociale. Verso una morale rinnovata dei comportamenti sociali, San Paolo, Cinisello Balsamo, 

Milano 1998 (vedere: Diritto e morale, pp. 115-121). 

M. Pera – J. Ratzinger, Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam, Mondatori, Milano  2004, pp. 116-122 

McNamara, K. (Archbishop of Dublin), Law and Morality, Veritas Publications, Dublin1986. 

McNamara, K., Pluralism: Unravelling a Riddle for our Time, in “L’Osservatore Romano English Version, 20 January 

1986, pp 13-15 

Raz, J., The Authority of Law. Essays on Law an Morality, Clarendon Press, Oxford 1979.  

Richard, E.J., Law and Morality. Taking a Theoretical Break from the Norm, in “Stmor” 35 (1997) pp. 247-

443.Aquinas, On Law, Morality and Politics, Hackett Publishing Company, Indianapolis 2002. 

Ryan, M., Etica Sociale, Principi, giudizi, orientamenti per l’azione, cap. 8, Ateneo Regina Apostolorum, Roma 2002, 

pp.  131-134. 

Scalia, A., Of Democracy, Morality and the Majority. Justice Scalia’s Rome Address, Origins, CNS documentary 

service, June 27 1996.  

SCDF, Il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione (1987). SCDF, Instruction on respect for 

human life in its origin and on the dignity of procreation – Donum vitae , 22 February 1987.  

Summa Theologiae, I,II, q. 93,3; I,II, q. 94,2; I,II, 96,qq. 2-3. 

Turek, F. – Geisler, N., Legislating Morality: Is it Wise? Is it Legal? Is it Possible?,  Bethany House. 

Ventura, P., Pensare e ripensare oggi al diritto, G. Giappichelli Editore, Torino 2000. 

 

FILO2120 La metafisica nel Medioevo ebraico e musulmano 

Prof. Carmelo Pandolfi 

 

Descrizione Generale 

Si vaglierà criticamente l’apporto alla metafisica del Pensiero medievale ebraico e di area culturale musulmana, nel 

necessario confronto con i collegamenti ai sostrati religiosi. Il Pensiero medievale ebraico sarà colto nelle due linee 

(a) filosofica, da Filone a Maimonide ecc.; b) cabbalistica, dal Shi’ur Qoma al Sefer Zoar, secondo l’ermeneutica di 

Scholem). Il Pensiero medievale di area culturale islamica sarà valutato nella sua linea occidentale (Averroè), 

orientale (Avicenna, ma anche Sohrawardi ecc.) e nel collegamento con l’ “humus” fecondo dello Sciismo, 

Ismailismo e Sufismo (oltre all’epistemologia ragione\fede tra letteralismo e Motazilismo –v. Corbin-). 

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

(Descrittori di Dublino). Lo studente deve: (i) comprendere il senso fondamentale delle metafisiche in oggetto (e dei 

loro sostrati religiosi), acquisendo le relative basilari nozioni anche storico-filologiche; (ii) saper applicare tali 

conoscenze, confrontandole con la “filosofia cristiana” ; (iii) essere in grado di esprimere giudizi autonomi, anche 

relativi all’oggi; (iv) formare abilità comunicative relative all’argomento; (iv) formare delle capacità di 

apprendimento/studio, attraverso il riferimento alle Fonti e alla Critica. 

Metodologia 

Lezioni magistrali frontali. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame finale scritto. 

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: 75 ECTS 

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 

Giorno, ora, luogo, indirizzo e-mail 

Bibliografia 

Libri: G. SCHOLEM, “Le grandi correnti della mistica ebraica”, Einaudi, Torino 1996; H. CORBIN, “Storia della 

filosofia islamica”, I, Adelphi, Milano 1973; C. PANDOLFI, “Forme del pensare cristiano”, APRA-IF Press, Roma 

2016 

 

FILO2121 La filosofia della volontà di Paul Ricoeur  

Prof.ssa Céline Cochin 

 

Il corso proporre un approccio alla filosofia di Paul Ricoeur, che si può capire tutta come un’antropologia filosofica. 

Quest’avvicinamento si realizzerà attraverso l’esposizione della sua vita e pensiero, così come dello studio specifico 

di una delle sue opere: La filosofia della volontà, composta di due volumi (vol.1: Il volontario e l’involontario, vol.2: 

Finitudine e colpabilità), redatti a 10 anni di distanza. Questa opera approfondita dal proprio autore nel tempo e non 

conclusa ci permetterà di seguire l’evoluzione della sua antropologia filosofica e del suo metodo.  

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Conoscenza della vita e del pensiero del autore, in dialogo con le teorie del suo tempo. 

2. Lettura e analisi critica di un’opera complessiva: La filosofia della volontà (composta di due volume redatti 

a 10 anni di distanza, ciò che permette seguire l’evoluzione del suo pensiero). 

3. Esercitazione nella metodologia del commento di testo filosofico (facendo diversi commenti durante il corso 

su brani scelti dell’opera in esame). 

 

Metodologia 

Si alterano lezioni espositive sul pensiero dell’autore, la sua antropologia, e l’opera scelta da leggere; con esercizi di 

commenti di testo, e riflessioni in gruppo; alcune video e conferenze dello stesso autore. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Un esame scritto di due ore, che consisterà nella redazione di un commento di testo filosofico (brano tratto da La 

filosofia della volontà di Paul Ricoeur) 

Orario di lezioni 

Primo semestre (da compilare dal segretario di facoltà/istituto). 

Programma / Contenuti 

- Vita e percorso intellettuale di Paul Ricoeur 

- Alla scuola della fenomenologia, questione di metodo 

- Il concetto filosofico di volontà 

- Struttura della filosofia della volontà; e strutture del volere (progetto, imputazione, motivazione, desiderio, 

sforzo, emozione, abitudini ecc.) 

- L’uomo fallibile 

- L’ermeneutica 

- La simbolica del male 



- L’analisi del soggetto 

Calendario di lezioni 

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

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Studio delle dispense - 10 ore 

 Letture - 19 ore 

 Lavori richiesti previo alle lezioni – 20 ore 

Orario di ricevimento 

Su appuntamento. Indirizzo mail: celinecochin@regnumchristi.net 

Bibliografia  

 

Libri: 

RICOEUR P., Il volontario e l'involontario, Marietti, Genova 1990.  
_____________

 , Finitudine e colpa, Il Mulino, Bologna 1970. 
_____________

 , Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993. 
_____________

 , Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle Esprit, Paris 1995 (trad. it. : D. Iannotta, Jaca Book, Milano 

1998) 
_____________

 , À l'école de la phénoménologie, Vrin, Paris 1986. 
_____________

 , Écrits et conférences. Tome II: Herméneutique, Le Seuil, Paris 2010. 
_____________

 , Écrits et conférences. Tome III: Anthropologie philosophique, Le Seuil, Paris 2013. 

 

 

ABEL, O., POREE, J., Le vocabulaire de Paul Ricœur, Ellipses, Paris 2007. 

CASSAROTTI, E., Una antropologia del hombre capaz, Editorial de la Universidad Catolica, Cordoba 2008. 

CINQUETTI M., Pensare di più, pensare altrimenti. Paul Ricoeur e la sfida del male, Università degli studi di Parma, 

Parma 2008. 

DRIOLLET T.M., La libertad interior. La proyección de “Le volontaire et l´involontaire” en la obra de Paul Ricœur, 

Biblos, Buenos Aires 2008.   

GIAMBETTI A., Ricœur nel labirinto personalista, coll. Etica et Filosofia della persona, Franco Angeli, Milano 2013. 

GRONDIN, J., Paul Ricœur, Presses universitaires de France, Paris 2013. 

JERVOLINO D., Introduzione a Ricoeur, Morcelliana, Brescia 2003
2
. 

________________
 , Il cogito e l’ermeneutica. La questione del soggetto in Ricoeur, Marietti, Genova 1993

2
. 

________________
 , L’amore difficile, Studium, Roma 1995. 

MONGIN O., e al., Improntas de Ricœur en el pensiamento contemporáneo, Universidad de Caldas, Manizales 2012. 

REAGAN C. E., Paul Ricoeur. His Life and His Works, The University of Chicago Press, Chicago and London 1996. 

TELL M. B., Tras la huella del testimonio : Estudio filosófico sobre los silenciosos alcances de la antropología 

hermenéutica de Paul Ricoeur, Publicaciones Universidad Pontificia, Salamanca 2015.  

 

Articoli: 

CINQUETTI M., «Paul Ricœur e il decentramento del Cogito. La "questione del soggetto" in Le conflit des 

interprétations», in MELETTI BERTOLINI M. (ed.), Percorsi etici. Studi in memoria di Antonio Lambertino, 

FrancoAngeli, Milano 2007, 343-364.    
______________

 , « "La libertà va liberata". In cammino con Ricœur dall' homme coupable all' homme capable », in 

SORRENTINO S. (ed.), La libertà in discussione, Aracne, Roma 2007, 151-169.   
______________

 , « Paul Ricœur intorno alla morte », Filosofia e Teologia, 2 (2007), 388-390. 

DOMINGO MORATALLA T., "P. Ricoeur, una antropología hermenéutica", en J. F. SELLÉS (éd.), Modelos 

antropológicos del siglo XX (II), Eunsa, Pamplona 2007, 261─284. 

MENA MALET P., « Homo capax », Teología y vida, vol. 52, 2011, 675─693. 

 



 

FILO2122 Filosofia della religione del secondo ‘900  

P. Alex Yeung, L.C. 

 

Descrizione Generale 

Nonostante la critica heideggeriana all’ontoteologia e lo sviluppo di diversi tipi di positivismo e scientismo, ci è stato 

uno sviluppo fecondo di filosofia della religione del secondo ‘900, sia nella filosofia continentale sia nella filosofia 

analitica. Attraverso della lettura e analisi di testi rappresentativi di questo sviluppo, vogliamo approfondire negli 

diversi approcci fenomenologici e filosofici al fenomeno religioso. Cercheremo di valutare i risultati positivi che 

questi contributi possono darci ad una comprensione sintetica sia della dimensione religiosa dell’uomo sia 

dell’articolazione del problema di Dio. Considereremo autori che appartengono a diversi correnti di pensiero 

religioso: Mircea Eliade e Julien Ries (fenomenologia del sacro); René Girard (interpretazione socio-psicologica 

della religione); Jacques Derrida, Richard Rorty, Gianni Vattimo (la religione postmoderna); Jean-Luc Marion (Dio 

senza l’essere); Paul Ricoeur (la fenomenologia ermeneutica); John Hick (il pluralismo religioso); Alvin Platinga e 

Nicholas Wolterstorff (l’epistemologia riformata); e accenni sulla filosofia contemporanea della religione nelle 

tradizioni buddista e indù. 

  

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Studiare in modo storico alcune proposte contemporanee della filosofia della religione, cercando una sintesi 

delle diverse problematiche e della struttura teorica delle risposte.  

2. Prestare particolare attenzione sul rapporto tra queste proposte e la teologia cristiana.  

3. Aiutare gli studenti ad approfondire nella riflessione sistematica sia sulla dimensione religiosa dell’uomo 

(Tema 13 dell’elenco di temi per l’esame complessivo di Licenza) sia sulla teologia filosofica (Tema 4). 

Metodologia 

1. Lezioni frontali 

2. Lettura e analisi dei testi fondamentali sul tema. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Esame finale orale 100%. 

 

Orario di lezioni 

 

Programma / Contenuti 

1. Riassunto breve della fenomenologia e della filosofia della religione 

2. La fenomenologia del sacro e l’ homo religiosus: Mircea Eliade e Julien Ries 

3. Un nuovo riduzionismo psicologico della religione: René Girard 

4. Decostruzionismo e religione: Jacques Derrida, Richard Rorty, Gianni Vattimo 

5. Dio senza la metafisica: Jean-Luc Marion 

6. Fenomenologia ermeneutica: Paul Ricoeur 

7. Pluralismo religioso: John Hick 

8. L’epistemologia riformata: Alvin Platinga e Nicholas Wolterstorff 

9. Filosofia buddista e indù della religione: accenni 

10. Sintesi  

Calendario di lezioni 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Letture – 34 ore 

 Studio personale riflessivo – 15 ore 

 

Orario di ricevimento 

Su appuntamento: ayeung@legionaries.org 

 



 

FILO2123 Tematiche metafisiche in alcuni testi di Platone, Aristotele e Plotino  

P. Fernando Pascual, L.C. 

 

Descrizione 

Nella storia della metafisica, Platone, Aristotele e Plotino occupano un posto speciale, sia per la fecondità delle loro 

riflessioni, sia per l’influsso che hanno esercitato sul pensiero occidentale.  Attraverso alcune lezioni introduttive e con 

aiuto della discussione e delle analisi di passi scelti di questi tre autori, il corso vuole approfondire tematiche 

metafisiche che vengono dal mondo antico e che continuano ad avere una grande rilevanza nel mondo contemporaneo. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

 

Learning Outcomes (LO) - Conoscenze e abilità da conseguire 

1.- Avere una visione d’insieme delle proposte metafisiche di Platone, Aristotele e Plotino. 

2.- Approfondire alcune tematiche fondamentali per la metafisica attraverso l’analisi dei testi scelti. 

3.- Valutare le tre 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 di Platone, di Aristotele e di Plotino. 

Lo studente 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. 

Esame alla fine del corso. 

 

Orario di lezioni 

Sarà indicato all’inizio dell’anno accademico. 

 

Programma/contenuti e calendario 

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

parti della Metafisica. Di Plotino saranno commentati alcune sezioni delle Enneadi. 

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; esame finale. 

 

Orario di ricevimento 

Sarà indicato nella pagina dell’Ateneo. 

 

Bibliografia  

 

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

ARISTOTELE, Metafisica (diverse edizioni). 

PLOTINO, Enneadi (diverse edizioni). 

 

Testi per Platone 

 

BERTI, E., «Il Platone di Krämer e la metafisica classica», Rivista di filosofia neo-scolastica 75 (1983), 313-326. 



BERTI, E., Struttura e significato del Parmenide di Platone, in AA. VV., Studi aristotelici, Japadre, L’Aquila 1975, 297-

346.  

GUTHRIE, W.K.C., A History of Greek Philosophy. IV. Plato. The Man and his Dialogues: earlier period, Cambridge 

University Press, Cambridge 1986 (first published 1975).  

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

Cambridge 1986 (first published 1978). 

HOFFMANN, E., Antitesi e partecipazione in Platone, a cura di Giuseppe D’Acunto, edizioni FERV, Roma 2002. 

KRÄMER, H., Platone e i fondamenti della metafisica. Saggio sulla teoria dei principi e sulle dottrine non scritte di 

Platone con una raccolta dei documenti fondamentali in edizione bilingue e bibliografia, introduzione e traduzione 

di Giovanni Reale, Vita e Pensiero, Milano 2001
6
 (per brevità si potrebbero leggere le pagine 153-178). 

KRAUT (ed.), R., The Cambridge Companion to Plato, Cambridge University Press, Cambridge and New York 1992. 

MIGLIORI, M., Il Sofista di Platone. Valore e limiti dell’ontologia, Morcelliana, Brescia 2006. 

PASCUAL, F., Grados del saber en Platón. Una lectura de la imagen de la “línea” presente en la República de Platón, 

Universidad Anáhuac México Sur, México D.F. 2007. 

PASCUAL, F., «Un primo approccio alla “metafisica” di Platone», Alpha Omega 9 (2006), 287-318. 

REALE, G., Per una nuova interpretazione di Platone. Rilettura della metafisica dei grandi dialoghi alla luce delle 

“Dottrine non scritte”, Vita e Pensiero, Milano 2003
21

. 

REALE, G., Storia della filosofia antica, Vita e Pensiero, Milano 1992
9
, vol. II, 59-122. 

ROSS, W.D., Platone e la teoria delle idee, traduzione dall’originale inglese Plato’s Theory of Ideas, Il Mulino, Bologna 

1989. 

TRABATTONI, F., Attualità di Platone. Studi sui rapporti fra Platone e Rorty, Heidegger, Gadamer, Derrida, Cassirer, 

Strauss, Nussbaum e Paci, Vita e Pensiero, Milano 2009. 

TRABATTONI, F., Platone, Carocci, Roma 1998, 103-145. 

 

Testi per Aristotele 

 

AA. VV., Aristotele. Perché la metafisica. Studi su alcuni concetti-chiavi della «filosofia prima» aristotelica e sulla 

storia dei loro influsso, a cura di Adriano Bausola e di Giovanni Reale, Vita e Pensiero, Milano 1994. 

BARNES, J., The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge University Press, Cambridge 1995. 

BERTI, E., Aristotele: dalla dialettica alla filosofia, Cedam, Padova 1977. 

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

Poetica, Retorica, Laterza, Roma-Bari 1997.  

BROCK, S.L. (a cura di), L’attualità di Aristotele, Armando, Roma 2000. 

DONINI, P., La Metafisica di Aristotele. Introduzione alla lettura, Carocci, Roma 1995. 

DUDLEY, J., Dio e contemplazione in Aristotele. Il fondamento metafisico dell’«Etica Nicomachea», traduzione di 

Giovanni Reale di Gott und theoría bei Aristoteles. Die metaphysische Grundlage der Nikomachischen Ethik 

(1982), introduzione di Giovanni Reale, Vita e Pensiero, Milano 1999. 

DÜRING, I., Aristotele, edizione italiana aggiornata di Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, 

traduzione di Pierluigi Donini, Mursia, Milano 1976. C’è anche traduzione spagnola. 

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

LESZL, W., Logic and Metaphysics in Aristotle. Aristotle’s treatment of types of equivocity and its relevance to his 

metaphysical theories, Antenore, Padova 1970. 

NATALI, C., La saggezza di Aristotele, Bibliopolis, Napoli 1989. 

REALE, G., Introduzione a Aristotele, Laterza, Roma 1982
3
. C’è traduzione spagnola. 

 

Testi per Plotino 

BEIERWALTES, W., Pensare l’Uno. Studi sulla filosofia neoplatonica e sulla storia dei suoi influssi, traduzione di Maria 

Luisa Gatti dall’originale tedesco Denken des einen. Studien zum Neoplatonismus und dessen Wirkungsgeschichte 

(1985), Vita e Pensiero, Milano 1992
2
. 

BEIERWALTES, W., Plotino. Un cammino di liberazione verso l’interiorità, lo Spirito e l’Uno, Vita e Pensiero, Milano 

1993. 

CHIARADONNA, R., Plotino, Carocci, Roma 2009. 

GATTI, M.L., Plotino e la metafisica della contemplazione, Vita e Pensiero, Milano 1996
2
. 

GERSON, L.P. (ed.), The Cambridge Companion to Plotinus, Cambridge University Press, Cambridge 1996. 

HADOT, P., Plotino o la semplicita’ dello sguardo Einaudi, Torino 1999. 



IGAL, J., Introducción general a PORFIRIO, Vida de Plotino; PLOTINO, Enéadas I-II, introducción, traducción y notas de 

Jesús Igal, Gredos, Madrid 1982, 7-115. 

ISNARDI PARENTE, M., Introduzione a Plotino, Laterza, Roma-Bari 1994
3
. 

MATHIEU, V., Come leggere plotino, Bompiani, Milano 2004. 

MERLAN, P., Dal Platonismo al Neoplatonismo, introduzione di Giovanni Reale, traduzione italiana di E. Peroli di 

From Platonism to Neoplatonism (1968
3
), Vita e Pensiero, Milano 1990. 

PASCUAL, F., «La concezione metafisica di Plotino», Alpha Omega 9 (2006), 123-156. 

PEROLI, E., Dio, uomo e mondo. La tradizione etico-metafisica del Platonismo, Vita e Pensiero, Milano 2003. 

PRINI, P., Plotino e la fondazione dell’umanesimo interiore, Vita e Pensiero, Milano 1993
4
. 

REALE, G., Plotino come «Erma bifronte», saggio introduttivo a PLOTINO, Enneadi (testo greco e traduzione), Arnoldo 

Mondadori Editore, Milano 2002, pp. XIII-LXX. 

REALE, G., Storia della filosofia greca e romana, VIII, Bompiani, Milano 2004. 

RIST, J.M., Plotino. La via verso la realtà, traduzione di Paola Graffigna dell’originale inglese Plotinus. The Road to 

Reallity (1966), Il Melangolo, Genova 1995. 

 

 

FILO2124 Tractatus de homine di S. Tommaso 

P. José Antonio Izquierdo, L.C. 

 

Descrizione generale 

 

Avendo come sfondo il trattato «De Homine» della Summa Theologiae, Il corso intende offrire un’introduzione allo 

studio dell’antropologia di S. Tommaso, Doctor Humanitati,  sviluppando i temi in modo sistematico. Prima, fornendo 

una visione panoramica dell’antropologia di Tommaso in corrispondenza alla struttura della Summa Theologiae. Poi, 

percorrendo i temi più importanti in un modo specifico, rilevando, più teoricamente, il valore della persona e il suo 

protagonismo sotto il ruolo decisivo della volontà deliberata, degli atti e, più praticamene, il potenziale formativo-

educativo della Filosofia di S. Tommaso. 

 

Testo: S. TOMMASO summa theologiae: 

- I, QQ. 75-89 (TRATTATO “DE HOMINE”) 

- I-II, QQ.1-17 (FINE ULTIMO E ATTO UMANO) 

- I-II, QQ. 22-28; 49-55 (PASSIONI E ABITI) 

[- Altri luoghi antropologici raccomandati: - Comm. in Aristotelis librum de Anima;- Contra Gentes II, 56-10; - QD De 

Anima; - QD De Spiritualibus Creaturis; - QD De Virtutibus; - De Unitate Intellectus…] 

 

Lingua d’insegnamento 

Italiano 

 

Learning outcomes (lo) – conoscenze e abitiltà da conseguire 

1. Acquistare una sintesi antropologica sistematica, facendo esperienza delle grandi “categorie antropologiche” che 

permettano poi inquadrare ogni problema umano nel suo posto. 

2. Conoscere S. Tommaso nei suoi testi e non solo nelle sintesi fatte da altri, in modo da capacitare e promuovere il 

desiderio di proseguire la sua lettura personale. 

3. Cogliere i principi filosofici che guidano S. Tommaso antropologo; le proprietà e differenze della sua dottrina 

antropologia, insieme filosofica e cristiana; e il valore della persona. 

4. Rilevare l’importanza della conoscenza dell’antropologia (anche terapeutica) per la propria educazione e come 

potenziale per la formazione degli altri. 

 

Metodologia 

Esposizione sotto la modalità didattica della lezione magistrale, consegnando a gli alunni lo schema d’ogni lezione e i testi 

concreti da leggere. Provocare una lettura diretta dell’opera di Tommaso (un “Tommaso testuale”). Mettere a 

disposizione degli alunni la traduzione italiana (con latino a fronte) dei testi tomistici.  

 



Modalità e verifica dell’apprendimento 

 

Esigere nell’esame orale la conoscenza sistematica della dottrina esposta e delle letture dei testi antropologici più 

rilevanti della Summa Theologiae sopra elencati, preparando e consegnando con antecedenza un temario concreto con la 

materia per l’esame e i mezzi per acquisirla. 

 

Specializzazione 

Antropologia, Filosofia Tomista 

 

Programma / contenuti / calendario 

 

INTRODUZIONE PANORAMICA 

Lezione 1ª:  San Tommaso «Doctor Humanitatis»: le fonti antropologiche 

Il titolo  «Doctor Humanitatis» elargito dal Papa Giovani Paolo II (13-IX-1980). Due letture del titolo: 

estensiva, come Dottore della umanità e intensiva, come Dottore di umanità. Fonti dell’antropologia di ST. Le 

scientifiche: Aristotele, Platonici, Commentatori (Avicenna, Averroe), Fisiomedici. Le sapienziali: Bibbia, Padri 

(Gregorio, Nemesio, Damasceno), Agostino, Magistri (Alberto). Presentazione del corso: testi, bibliografia. La 

struttura dell’articolo di una Questione Disputata. (3 Ore) 

Lezione 2ª: I «tre uomini» di S. Tommaso: naturale, storico, cristiano 

 Panoramica dell’antropologia di Tommaso sullo sfondo della Summa Theologiae. I «tre uomini» di S. 

Tommaso: l’uomo naturale, storico e cristiano. L’“uomo-natura” (anima spirituale in un corpo tattile) lasciato 

nelle mani di una “persona”, che è “immagine di Dio”. La persona che cerca di configurare nel tempo e in società 

la sua natura, donandogli l'ethos definitivo: "Quem te ipsum facis"? La grazia di Cristo: il Dio che porta a 

compimento la natura umana in se steso e per ogni uomo. (3 Ore) 

 

I.- L’ESSERE UOMO 

Lezione 3ª: L’unione sostanziale dell’anima come forma del suo corpo: l’apertura all’essere 

 L’uomo orizzonte. L’anima “unibilis”. L’unione sostanziale anima corpo. Platone e Averroe. Aristotele e 

Tommaso: “Hic homo singularis intelligit”. Le due definizioni di anima: l’anima come forma che attua l’essenza 

(ordine dell’essere: “forma dat esse”); l’anima come motore che principia l’agire (ordine dell’agire). Trascendenza 

e immanenza dell’anima umana: “et anima et spiritus”. Il perché dell’unione. Materia est propter formam et non e 

converso. La “chiave” antropologica di Tommaso. (2 Ore) 

Lezione 4ª: L'unione dinamica dell’anima come motore del suo corpo: l’apertura all'agire 

 Le due definizioni di vita: come «essere» e come «agire». Il concetto analogo di natura. La forma “dans esse” 

(la totalitas essentiae) non solo progetta in atto primo un fine (è una entelexeia), ma pone anche un motore 

intrinseco virtualmente totipotente (la totalitas virtutis), a modo di “principium operationis” con capacità di 

raggiungerlo (è anche energeia). Panoramica del potenziale operativo dell'uomo. La vita vegetativa: apertura al 

proprio corpo. La vita sensitiva: apertura a tutti i corpi. La vita intellettiva: apertura a tutto l’essere (cf. I, q.77-78). 

Distinguere per unire! (2 Ore) 

 

II- L’AGIRE DA UOMO 

Lezione 5ª: La vegetativa a servizio della propria corporeità 

 L’origine del composto «uomo»: la supergenerazione di uno spirito in un corpo. Formazione e 

amministrazione del corpo fisico organico: “Materia propria hominis est corpus commixtum et complexionatum et 

organizatum” (Gent., II, 30). Assimilare, crescere, generare. La corporeità vista strumentalmente come “organon” 

congiunto o sinergico di un anima spirituale. L’apice mistica della corporeità umana: le quattro doti del corpo 

risorto. (2 Ore) 

Lezione 6ª: La conoscenza sensitiva esterna: la fase della “immutatio” 

 La prima conoscenza: “Sensus sistit circa exteriora accidentia rei” (1-2, q.31 a.5). Azione!: la qualità, la 

quantità e la sostanza (sensibile per se proprio e comune e sensibile per accidente). La doppia immutatio organi: 

materialis e spiritualis. Il sentire percependo: la prima elaborazione conoscitiva dei dati sentiti (dai sensi esterni) 

nel «senso comune»; la prima «coscienza soggettiva» (cum alio scientia). (2 Ore) 

Lezione 7ª: La conoscenza sensitiva interna: la fase della “formatio” 

 L’elaborazione interiore della percezione. La “formatio” fantasmale come seconda fase sensitiva. 

L’immaginazione fantastica: la specie impresa che si desta. L’estimativa cogitante: la specie impressa che si carica 

di intenzioni vitali. La memoria reminiscente: il magazzino vitale del sensato e del senziente. Lo “experimentum”, 



che prepara il “principio universale” di una scienza. Il fine della vita sensitiva. L’uomo “optimum animalium”. 

Perché l'uomo ha una sensibilità “eccedente”? (2Ore) 

Lezione 8ª: Le passioni dell’anima 

 Distinzione tra appetito naturale e conoscitivo, sia sensitivo (sensualitas) o intellettivo (voluntas): “Quamlibet 

formam sequitur aliqua inclinatio”. Dinamica dell'appetito “cognitionem consequens”. Il doppio moto del cerchio 

psicologico: “a re ad animam - ab anima ad rem”. La “sensualitas” concupiscibile e l’irascibile. Il concetto 

analogo di “passione”. Passione corporale e animale: il sangue che ferve intorno al cuore. Le undici “passioni 

dell’anima” e la loro mille modalità. Il «dominio politico» della ragione sulla sensibilità. (3 Ore) 

Lezione 9ª: La conoscenza intellettiva 

 Il processo astrattivo: la via media di Aristotele (“quam magis experimur”) tra il sensismo di Democrito e 

l'idealismo di Platone. Il modo umano di conoscere: l'intendere «sensitivo», «razionale» e «fantasmale». Intelletto 

agente e l’intelletto possibile. Il ruolo della specie immutativa (intelligibilis) e della già formata (intellecta). La 

riflessibilità dell’intelletto: la reditio completa operativa (De Verit., q.1, a.9) effetto della reditio completa o “fixio” 

sostanziale (De Causis lc.15). Lo sviluppo di un intelletto “principiato, sensitivo-razionale”: “ab exterioribus, ad 

interiora, ad superiora”; “ens, esse, Ipsum Esse”. (2 Ore) 

Lezione 10ª: La volontà deliberativa 

 “Voluntas in ratione est”. “Voluntas est ad rem”. Il dinamismo dell'atto volontario. La volizione intellezione 

del fine naturale: la “thelesis” come “voluntas ut voluntas”). La volizione o scelta deliberata dei mezzi (la 

“boulesis” come “voluntas ut ratio”). La libertà: “Homo per hoc quod habet liberum arbitrium, dicitur suorum 

actuum dominus” (Gent. I, 88). Atto dell’uomo e atto “umano. L’amore di se stesso e il fondamento dell’agire 

“umano”. (2 ore) 

 

III. IL CORONAMENTO DELL’UOMO 

Lezione 11ª: La promozione dell’uomo (il regno dell'abito) 

 L’agire umano immanente e transitivo. La perfezione intellettiva. La perfezione pratica (produttiva e 

morale). Il concetto di abito e di virtù. I quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, temperanza e fortezza. Il 

«patrimonio» storico dell'uomo. La persona, la casa e la città. La vita contemplativa e la vita attiva. (3 Ore) 

Lezione 12ª: Il linguaggio comunicativo 

 “Iuvant se homines mutuo in cognitione veritatis; et unus alium provocat ad bonum, et retrahit a malo” 

(Gent., III, 128). La comunicazione: dal bue muto al «Doctor Communis». “Unterwegs zur Sprache” o nella casa 

del linguaggio originario: “Est etiam unum Verbum Absolutum, cuius participatione omnes habentes verbum, 

dicuntur dicentes” (In Johan., 1, lc.1). La dinamica della parola umana: voces, conceptiones, res. Processo 

formativo e comunicativo. Il verbo interiore, il verbo immaginato, il verbo esteriore. I livelli della parola umana: 

vox, locutio, illuminatio. “Communicatio in istis facit domum et civitatem” (I Polit. lc.1 n.29). (Lettura) 

Lezione 13ª. L’uomo sapiens: il senso della vita. 

 Definizione di “sapiens”: i sei tratti del saggio. La sapienza architettonica: il perfectum homnis regimen. 

L’amore del Fine Ultimo. L’uomo “religioso”: l’apertura al Dio Pa/gkaloj. Il ruolo sociale del sapiens: 

“comtemplata aliis tradere” dimostrando la verità e combattendo l’errore. La produzione di “ordine”, mediante una 

“ragione superiore”: la provvidenza che cura di se, del prossimo, del mondo. Il Hierotheus. L’ancora verso 

l’alto. (Lettura) 

 

Distribuzione del tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

. Lezioni frontali: 26-28 Ore 

. Studio - Letture: 45-50 Ore 

. Valutazione: 8-10 Ore 

 

Orario di ricevimento 

. Tra le lezioni e dopo le lezioni 

. Appuntamenti speciali: jaizquierdo@legionaries.org  

 

Bibliografia 

 

Introduzioni generali 

. WEISHEIPL J.A.,  Tommaso D'Aquino. Vita, Pensiero, Opere. Jaca Book, Milano 1988. (Traduzioni); CHENU M.D.,  

Introduction à l'étude de st.Thomas d'Aquin, Vrin, Paris 1954. (Traduzioni);  GILSON E., Le Thomisme, Vrin, Paris 1965 

(Traduzioni); STUMP E., Aquinas, Routledge, London – New York 2003. 



 

Esposizioni antropologiche dottrinali 

- THOMAS AQUINAS, On Human Nature (Ed. T.S. HIBBS), Hackett, Indianapolis-Cambridge 1999; BRENNAN R.E., 

Thomistic Psychology, Macmillan, N.Y. 1952; LEGRAND J., L'univers et l'homme dans la philosophie de st.Thomas, 

Universelle, Bruxelles 1946;LOBATO A., SEGURA A., FORMENT E., El hombre en cuerpo y alma, Edicep, Valencia 1995; 

MARTY F., La perfection de l'homme selon saint Thomas d'Aquin, Pug, Roma 1962; MARTINEZ GARCIA E., Persona 

y educación en S. Tomás de Aquino, Fue, Madrid 2002; PASNAU R., Thomas Aquinas on human nature: a 

philosophical study of Summa Theologiae, Iª, 75-87,  Cup, Cambridge 2002; VERNEAUX R., Philosophie de l'homme, 

Beauchesne, Paris 1956 (Traduzioni). 

 

Scritti del professore 

- J. A. IZQUIERDO, Alcune fonti dell’antropologia di San Tommaso, in «Alpha Omega» 4 (2001) 415-465; 5 (2002) 59-

101; 255-288; La vita che si apre all’agire. Il potenziale operativo dell’uomo, in «Alpha Omega» 8 (2005) 199-230; 

369-388; “Homo Analogicus”, in «Gregorianum», 69 (1988) 505-545;  “San Tommaso, maestro di Bioetica? La lezione 

del «Doctor humanitatis»”, in «Alpha Omega» 1 (1998) 5-31; La semantica della parola «natura» e l’essenza dinamica 

dell’uomo secondo San Tommaso, in «Alpha Omega», (2013) 389-397; San Tommaso, maestro di educazione umana, 

in «Alpha Omega», 9 (2006) 219-254; L’organicità della vita umana nella visione di Tommaso d’Aquino, Apra, Roma 

2006; La vita intellettiva. Lectio Sancti Thomae Aquinatis, Ed. Vaticana, Città del Vaticano 1994; Connatural y 

analogía según S. Tomás, in «Actas del IV Congreso internacional de la Sita», Cajasur, Córdoba 1999, vol III, pp.1379-

1395;  Exitus, reditus, ascensus. Il triplice moto della mente umana secondo San Tommaso, Apra, Roma 2007; “Santo 

Tomás, maestro de la palabra interior”, in «Alpha Omega» 1 (1998) 323-357;  “La creaturalità dell’uomo. Illuminatio 

historicitatis”, in «Euntes Docete» 50 (1997) 127-177; Maditazioni sull’uomo (Lectio S. Thomae Aquinatis), Ad susum 

privatum. Pug. Roma 2010. 

 

Seminari 

 

FILS2028  L’uomo in quattro filosofi contemporanei  

P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 

FILS2035 Etica nicomachea  

P. Dominic Farrell, L.C. 

 

Descrizione Generale 

Il seminario sarà dedicata alla lettura e discussione dell’Etica nicomachea, prestando attenzione alle principale 

discussioni interpretative.  

 

Lingua di insegnamento 

Le lezioni si terranno in italiano, ma la letteratura secondari da leggere sarà inglese. 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Acquisire conoscenze e capacità di comprensione più approfondite dei grandi temi di una delle principali 

tradizioni di filosofia morale, quella aristotelica, per poter elaborare e applicare idee originali in un contesto di 

ricerca. 

2. Imparare ad applicare le conoscenze dell’etica aristotelica e le capacità di comprensione nel risolvere dibatti nel 

proprio settore di studio (discussioni interpretative dell’Etica nicomachea e problemi di filosofia morale 

contemporanea). 

3. Formare la capacità di spiegare e valutare con rigore scientifico un testo canonico di filosofia morale. 

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 seminario si svolgerà mediante una serie di sedute settimanali. 

2. In ogni seduta si discuterà una sezione dell’Etica nicomachea, seguendo una guida fornita dal docente all’inizio 

del corso. 

3. Per ogni sezione saranno assegnati alcuni articoli. Durante la seduta, uno degli studenti sarà chiesto di dare un 

riassunto dell’articolo. 

 



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. presentazione orale dei punti assegnati per la discussione (50%); 

b. partecipazione attiva nelle discussioni in classe (25%); 

c. competenza esibita nelle discussioni (25%).  

 

Orario di lezioni 

 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione  

2. Il fine della vita umana (EN I) 

GOMEZ-LOBO, A., «The Ergon Inference», Phronesis (1989), 170-184. 

LAWRENCE, G., «Human Good and Human Function», in R. KRAUT (ed.), The Blackwell Guide 

to Aristotle's Nicomachean Ethics, Blackwell, Malden, MA - Oxford 2006, 37-75. 

 

 

3. La virtù morali (EN II) 

BROWN, L., «Why Is Aristotle's Virtue of Character a Mean? Taking Aristotle at His Word [NE 

ii 6]», in R. M. POLANSKY (ed.), Cambridge Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics, 

Cambridge University Press, New York 2014, 64-80. 

CURZER, H.J., «A Defense of Aristotle’s Doctrine That Virtue Is a Mean», Ancient Philosophy 

16 (1996), 129-138. 

HURSTHOUSE, R., «The Central Doctrine of the Mean», in R. KRAUT (ed.), The Blackwell 

Guide to Aristotle's Nicomachean Ethics, Blackwell, Malden, MA - Oxford 2006, 96-115. 

 

 

4. L’agire volontario (EN III.1-6) 

BOBZIEN, S., «Choice and Moral Responsibility [NE iii 1-5]», in R. M. POLANSKY (ed.), 

Cambridge Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, 

New York 2014, 81-109. 

SAUVÉ MEYER, S., «Aristotle on the Voluntary», in R. KRAUT (ed.), The Blackwell Guide to 

Aristotle's Nicomachean Ethics, Blackwell, Malden, MA - Oxford 2006, 137-157. 

 

 

5. Alcune virtù morali (EN III.6-IV) 

PEARSON, G., «Courage and Temperance», in R. M. POLANSKY (ed.), Cambridge Companion to 

Aristotle's Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, New York 2014, 110-134. 

CULLYER, H., «The Social Virtues [NE iv]», in R. M. POLANSKY (ed.), Cambridge Companion 

to Aristotle's Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, New York 2014, 135-150. 

 

 

6. Alcune virtù morali (EN III.6-IV) 

RICHARDSON LEAR, G., «Aristotle on Moral Virtue and the Fine», in R. KRAUT (ed.), The 

Blackwell Guide to Aristotle's Nicomachean Ethics, Blackwell, Malden, MA - Oxford 2006, 

116-136. 

 

 

7. La virtù della giustizia (EN V) 

POLANSKY, R.M., «Giving Justice Its Due», in R. M. POLANSKY (ed.), Cambridge Companion 

to Aristotle's Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, New York 2014, 151-179. 

YOUNG, C., «Aristotle's Justice», in R. KRAUT (ed.), The Blackwell Guide to Aristotle's 

Nicomachean Ethics, Blackwell, Malden, MA - Oxford 2006, 179-197. 

 

 

8. Le virtù intellettuali (EN VI) 

INGLIS, K., «Philosophical Virtue: In Defense of the Grande End», in R. M. POLANSKY (ed.), 

Cambridge Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, 

New York 2014, 263-287. 

NATALI, C., «The Book on Wisdom», in R. M. POLANSKY (ed.), Cambridge Companion to 

Aristotle's Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, New York 2014, 180-202. 

RUSSELL, D.C., «Phronesis and the Virtues [NE vi 12-13]», in R. M. POLANSKY (ed.), 

 



Cambridge Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, 

New York 2014, 203-220. 

 

9. L’akrasia (EN VII.1-10) 

LORENZ, H., «Aristotle's Analysis of Akratic Action», in R. M. POLANSKY (ed.), Cambridge 

Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, New York 

2014, 242-262. 

PRICE, A.W., «Acrasia and Self-Control», in R. KRAUT (ed.), The Blackwell Guide to Aristotle's 

Nicomachean Ethics, Blackwell, Malden, MA - Oxford 2006, 234-254. 

 

 

10. L’amicizia (EN VIII-IX) 

MILLER, P.L., «Finding Oneself with Friends», in R. M. POLANSKY (ed.), Cambridge 

Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, New York 

2014, 319-349. 

WHITING, J., «The Nicomachean Account of Philia», in R. KRAUT (ed.), The Blackwell Guide 

to Aristotle's Nicomachean Ethics, Blackwell, Malden, MA - Oxford 2006, 276-304. 

 

 

11. Il piacere (EN VII.11-14 e X.1-5) 

FREDE, D., «Pleasure and Pain in Aristotle's Ethics», in R. KRAUT (ed.), The Blackwell Guide to 

Aristotle's Nicomachean Ethics, Blackwell, Malden, MA - Oxford 2006, 255-275. 

HARTE, V., «The Nicomachean Ethics on Pleasure », in R. M. POLANSKY (ed.), Cambridge 

Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, New York 

2014, 288-318. 

 

 

12. La felicità (EN X.6-9) 

COOPER, J.M., «Contemplation and Happiness: A Reconsideration», Synthese 72 (1987), 187-

216. 

LAWRENCE, G., «Aristotle and the Ideal Life», The Philosophical Review 102 (1993), 1-34. 

 

 

 

Distribuzione di tempo 

3 ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 25 ore  

 Letture – 50 ore 

 

Orario di ricevimento 

Lunedì 11:30-12:15 (su appuntamento: dfarrell@upra.org) 

 

Bibliografia 

Libro di testo 

ARISTOTELE, Etica nicomachea: traduzione, introduzione e note, C. NATALI (a cura di), Laterza 2009
6
. (120 97C) 

Per una traduzione in inglese 

ARISTOTELE, Nicomachean ethics, T. IRWIN (a cura di), Hackett, Indianapolis Ind., 1999
2
. 

ARISTOTELE, Nicomachean ethics, C. ROWE – S. BROADIE (a cura di), Oxford University Press, Oxford 2002. (120 

97D) 

ARISTOTELE, Nicomachean ethics, C.D.C.REEVE (a cura di), Hackett, Indianapolis Ind., 2014. 

 

Studi 

ALBERTI (ed.), A., Studi sull’etica di Aristotele, Bibliopolis, Napoli 1990. (124 611) 

BERTI, E. – NAPOLITANO, L.M. (ed.), Etica, politica, retorica, studi su Aristotele e la sua presenza nell’età moderna, 

Japadre, L’Aquila - Roma 1989. (175 55) 

BOSTOCK, D., Aristotle's Ethics, Oxford University Press, Oxford 2000, (124 2534) 

BROADIE, S., Ethics with Aristotle, Oxford University Press, New York 1991 (124 450). 

CURZER, H., Aristotle an the Virtues, Oxford University Press, New York 2012 (124 2083) 

FERMANI, A., L’etica di Aristotele. Il mondo della vita umana, Morcelliana, Brescia 2012. (124 2563) 

GÓMEZ-LOBO, A., «Ética aristotélica hoy», in V. CAUCHY, (a cura di), Philosophy and Culture: Proceedings of the 



XVII World Congress of Philosophy, Montmorency, Montreal 1988. (109 86) 

GÓMEZ-LOBO, A., «La fundamentación de la ética aristotélica», Diánoia 37 (1991), 1-15. 

GÓMEZ-LOBO, A., “Exposición breve de la ética aristotélica», Estudios Públicos 71 (1998), 297-319. 

KRAUT, R., The Blackwell Guide to Aristotle's Nicomachean Ethics, Blackwell, Malden, MA - Oxford 2006. (124 

1851) 

LEAR, J., Aristotle: the desire to understand, Cambridge University Press, Cambridge  1988 (tr. sp. Aristóteles: el 

deseo de comprender, Alianza Editorial, Madrid 1994). (124 449) 

NATALI, C., La saggezza di Aristotele, Bibliopolis, Napoli 1989. (124 607) 
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ROWE, C.J., The Eudemian and Nicomachean Ethics: a study in the development of Aristotle's thought, Cambridge 
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I seguenti commentari sono disponibili su www.archive.org 

BURNET, J., The Ethics of Aristotle, Methuen, London 1900. 

GRANT, A., The Ethics of Aristotle: illustrated with essays and notes, Longman, Greens and Company, London 1874. 

STEWART, J.A., Notes on the Nicomachean Ethics of Aristotle, Clarendon Press, Oxford 1892. 

 

Letture supplementare per ogni seduta 

1. Introduzione 

2. Il fine della vita umana (EN I) - EE I; II.1; VII.14; Pol. VII.1; Rhet. I.5-7; PLATO, Resp. I.352d- 

3. La virtù morali (EN II) - EE II.1-5; Rhet. I.9; PLATO, Resp. IV. 427d-445b 

4. L’agire volontario (EN III.1-6) - EE II.6-11; De motu animalium 6-11 

5. Alcune virtù morali (EN III.6-IV) - EE III; Rhet. II.1-17 

6. Alcune virtù morali (EN III.6-IV) - EE III; Rhet. II.1-17 

7. La virtù della giustizia (EN V) - Pol. I, III, IV 

8. Le virtù intellettuali (EN VI) – Nessuna. 

9. L’akrasia (EN VII.1-11) - EE II.6-9; VII.13; Rhet. I.10-14; PLATO, Protagoras 349a- 

10. L’amicizia (EN VIII-IX) - EE VII.1-12: Rhet II.4; Plato, Symp. 198b-212c; Lysis 

11. Il piacere (EN VII.12-15 e X.1-5) - De an. III.7; Rhet. I.11; PLATO, Resp. IX, 580d-588a; Phil. 11a-55b 

12. La felicità (EN X.6-9) - EE I. 1-5; VII.15; Pol. VII.2-3; 13-15; Rhet. I.5-7; PLATO, Philebus 55b- 

 

 

FILS2045 L’essere in Heidegger e le sue interpretazioni  

Prof. Carmelo Pandolfi 

 

Descrizione Generale 

Si vaglierà l’ontologia heideggeriana (in specie dell’ “ultimo Heidegger”: Vortraege und Aufsaetze) come r i- 

proposizione  di un pensiero dell’essere e della differenza ontologica, nel suo aspetto positivo, negativo e nel suo 

confronto (dietro Fabro) con il Tomismo originario. 

Lingua di insegnamento 

Italiano. 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

(Descrittori di Dublino). Lo studente deve: (i) comprendere il senso fondamentale della metafisica heideggeriana, 

acquisendo le relative basilari nozioni anche storico-filologiche; (ii) saper applicare tali conoscenze, confrontandole 

con la “filosofia cristiana” e il Tomismo originario ; (iii) essere in grado di esprimere giudizi autonomi,  relativi al 

confronto Tomismo-pensiero moderno; (iv) formare abilità comunicative relative all’argomento; (iv) formare delle 



capacità di apprendimento/studio, attraverso il riferimento alle Fonti e alla Critica. 

 

Metodologia 

Lezione magistrale introduttiva| Divisione del testo heideggeriano, che sarà oggetto di esame analitico da parte dei 

partecipanti al seminario (ciascuno per la sua parte). 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Relazione nel seminario (sua redazione scritta). 

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: 75 ECTS 

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 

Giorno, ora, luogo, indirizzo e-mail 

Bibliografia 

 

Libri: M. HEIDEGGER, “Saggi e discorsi”, Mursia, Milano 1985; C. PANDOLFI, “Kant, Hegel, Heidegger in C. 

Fabro”, APRA, Roma 2013. 

FILS2046 Umanesimo ateo e personalista  

Prof. Giuseppe D’Acunto 

 

Descrizione: Il Seminario si sofferma sulle figure di Sartre e di Mounier, visti come gli esponenti di due opposte 

versioni dell’umanesimo novecentesco: l’una atea e materialista, l’altra cristiana e personalista.  

 

Bibliografia: J.-P. SARTRE, L’essere e il nulla. Saggio di ontologia fenomenologica (1943), il Saggiatore, Milano 1997; 

L’esistenzialismo è un umanismo (1946), Mursia, Milano 1986; E. MOUNIER, Rivoluzione personalista e comunitaria 

(1935), Ecumenica, Bari 1984; Manifesto al servizio del personalismo comunitario (1936), Ecumenica, Bari 1975; Che 

cos’è il personalismo? (1946), Einaudi, Torino 1975. 

 

Obiettivi formativi: Il Seminario intende introdurre lo studente ad una delle formulazioni più importanti del 

personalismo novecentesco (Mounier), attraverso il confronto con una prospettiva filosofica, ad essa, radicalmente 

opposta. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



FILS2047 Critica della ragion pura di Kant  

Prof. Armin Schwibach 

 

Descrizione Generale 

Lo scopo del seminario è raggiungere una conoscenza approfondita del testo proposto attraverso una lettura 

continuativa e non antologica. Attraverso tale lettura lo studente sarà stimolato a filosofare proprio partendo dal testo 

per apprendere i lineamenti fondamentali del pensiero trascendentale, seguendo passo per passo lo sviluppo del 

pensiero di Kant. L’importanza di un tale procedimento sarà evidenziato da continue contestualizzazioni storiche e 

prospettive sistematiche. 

Lingua di insegnamento 

Italiano/Inglese/Spagnolo 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Conoscenza precisa del testo; comprensione del contesto storico del testo; comprensione della sistematica 

del pensiero trascendentale; comprensione delle evoluzioni possibili 

2. Saper applicare le conoscenza acquisite all’interno di una contestualizzazione storica e sistematica 

3. La capacità (controllata ad ogni unità) di avvicinarsi al testo attraverso domande sviluppate a partire 

dall’interno del testo e a partire dalle difficoltà/problematiche percepite 

4. Parlare il linguaggio dell’autore ed essere capace di tradurlo in varie dimensioni storiche 

5. Diventare capace di avvicinarsi ad altre opere dello stesso autore/all’interno dello stesso contesto in maniera 

autonoma e produttiva, anche attraverso la stesura del lavoro finale 

Metodologia 

Lettura del testo da parte di tutti gli studenti per ogni unita; relazione presentatrice preparata da uno studente per 

unità; verbale preparato da uno studente per ogni unità; lavoro di sintesi finale da parte di tutti gli studenti 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Verifica basata su: a. valutazione della relazione; valutazione del verbale; valutazione della partecipazione attiva ad 

ogni unità; valutazione delle capacità partendo dal lavoro finale di sintesi 

Orario di ricevimento 

 

Dietro appuntamento 

Bibliografia 

Libri principali: I. KANT, Critica della ragion pura 1781 (tutte le lingue); Prolegomeni ad ogni futura metafisica 

che voglia presentarsi come scienza 1783 (tutte le lingue) 

FILS2049 La Crisi delle scienze nella fenomenologia husserliana  

Prof. Guido Traversa 

 

Descrizione: Si esaminerà inizialmente la posizione generale della fenomenologia per meglio capire il ruolo che 

l’opera Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale ha avuto nello sviluppo del pensiero di E. 

Husserl. Si analizzerà, poi, l’intera opera in questione. 

 

Lingua di insegnamento: Italiano 
Specializzazione: Metafisica  e Filosofia della conoscenza 
 

Distribuzione di tempo (ECTS) :3 

 lezioni frontali 25 

 letture obbligatorie 25 

 studio personale 25 

 

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

1.- Offrire agli studenti l’opportunità di valutare personalmente il rapporto tra filosofia e vita e scienza tenendo conto 

delle “applicazioni” della filosofia alla realtà individuale e sociale. 

 



Metodologia:  
Strumenti a supporto della didattica: 
1. Lettura e commento del testo classici. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento: 
1- Esame finale  

2- Discussione in aula 

Orario di ricevimento:  

Il ricevimento studenti si svolgerà alla quinta ora del giorno di lezione.  

Bibliografia: 

Testo di base: Dispensa a cura e con Introduzione del Docente composta da materiale antologico 
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FILS2A02 Seminario di sintesi di Licenza (3 ECTS) 
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FILS2B02 Seminario di sintesi di Licenza (3 ECTS) 

 P. Juan Gabriel Ascencio, L.C. 

 


