Allegato 2 al Regolamento Didattico del Corso di Studi
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche
Docenti e requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate
Elenco attività formative attivate
(per l'a.a. 2013-2014 è attivato il primo anno di corso)
Comunicazione e cognizione (M-FIL/05)
Economia cognitiva e neuroeconomia-Economia cognitiva e sperimentale (SECS-P/01)
Epistemologia e filosofia della matematica (M-FIL/02)
Etica e soggettività (M-FIL/03)
Etica pubblica (SPS/01)
Etica teorica (M-FIL/03)
Filosofia della storia (M-FIL/03)
Filosofia delle scienze cognitive (M-FIL/02)
Filosofia tardo-antica e protocristiana (M-FIL/07)
Geopolitica (SPS/01)
Identità e persona (M-FIL/01)
Lingua inglese (avanzato) (L-LIN/12)
Logica filosofica (M-FIL/02)
Metafisica delle prassi (M-FIL/01)
Neurobiologia del linguaggio (L-LIN/01)
Ontologia dell'arte (M-FIL/04)
Pensare filosofico e metafisica (M-FIL/04)
Storia della filosofia morale (M-FIL/03)
Storia delle idee (M-FIL/06)

Comunicazione e cognizione
Claudia Bianchi - E' professore associato di Filosofia del linguaggio presso la Facoltà di Filosofia
dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Laureata in Filosofia presso l'Università degli
Studi di Milano, ha conseguito il dottorato di ricerca presso il CREA (Ecole Polytechnique) a Parigi, e
si è specializzata presso i Dipartimenti di Filosofia dell'Università di Ginevra, del Piemonte orientale,
di Padova e di Genova. I suoi interessi vertono su questioni teoriche nell'ambito di filosofia del
linguaggio, pragmatica ed epistemologia. E' curatrice di Significato e ontologia (con Andrea Bottani,
Franco Angeli, Milano, 2003), The Semantics/Pragmatics Distinction (CSLI, Stanford, 2004) e
Filosofia della comunicazione (con Nicla Vassallo, Laterza, Roma-Bari, 2005). Ha pubblicato diversi
saggi e i volumi La dipendenza contestuale. Per una teoria pragmatica del significato (ESI, Napoli,
2001), Pragmatica del linguaggio (Laterza, Roma-Bari, 2003, ottava ed. 2010) e Pragmatica
cognitiva. I meccanismi della comunicazione (Laterza, Roma-Bari, 2009).
Homepage: http://www.unisr.it/persona.asp?id=361
Modalità di verifica del profitto: scritto e orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Economia cognitiva e neuroeconomia-Economia cognitiva e sperimentale
Matteo Motterlini – Professore ordinario di logica e filosofia della scienza all’Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano. Ha studiato filosofia, economia, neuroscienze cognitive a Milano, London
School of Economics, Carnegie Mellon University (dove è stato Visiting Professor of Social and
Decision Sciences nel 2000-2001) e UCLA (Visiting Professor nel 2011-2012). Direttore del CRESA Centro di Ricerca in Epistemologia Sperimentale e Applicata. E’ autore di Sull’orlo della scienza (a
cura di, 1995), Popper (1998), For and Against Method (editor, 1999), Lakatos. Scienza, matematica e
storia (2000), “Reconstructing Lakatos”, Studies in the History and Philosophy of Science, 33 (2002),
Economia cognitiva e sperimentale (a cura di, con Francesco Guala) (2005), Decisioni mediche. Un
punto di vista cognitivo (con Vincenzo Crupi) (2005), Critica della ragione economica (a cura di, con
Massimo Piattelli Palmarini) (2005), Economia emotiva (2007), Trappole mentali (2008), Mente,
mercati, decisioni (con Francesco Guala) (2011) e di numerosi articoli specialistici su metodo
scientifico, cognizione e razionalità. I suoi interessi attuali si collocano all’intersezione fra filosofia
1

della scienza, scienze cognitive ed economia e riguardano le implicazioni epistemologiche della
nozione di razionalità limitata che emerge dalla ricerca neuro-cognitivo-sperimentale sul giudizio, la
scelta e la decisione umana.
Modalità di verifica del profitto: scritto. Voto finale.
**********************************************************************************
Epistemologia e filosofia della matematica
Andrea Sereni - (26.07.77) Ricercatore presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San
Raffaele. Si è laureato in Filosofia all'Università di Bologna (2001), è stato visiting scholar presso la
St.Andrews University (2005) e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filosofia analitica presso
l'Università di Bologna (2006). E' stato assegnista di ricerca presso la Facoltà di Filosofia
dell'Università San Raffaele (2008-2010) e ha inoltre svolto attività di docenza presso le Università di
Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma. E' membro del CRESA e del gruppo COGITO. Oltre ad
essere autore di articoli su riviste nazionali e internazionali, è autore, assieme a Marco Panza (IHPST,
CNRS, Paris) di Il problema di Platone. Un'introduzione storica alla filosofia della matematica
(Carocci, Roma, 2010; edizione rivista inglese Plato’s Problem; An Introduction to Mathematical
Platonism, Palgrave 2013; edizione francese in uscita presso Flammarion).
Modalità di verifica del profitto: scritto. Voto finale.
**********************************************************************************
Etica e soggettività
Roberto Mordacci – Preside della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele dal 1
luglio 2013. Professore straordinario di Filosofia morale e di Etica e soggettività (dal 2000 al 2002
presso la Facoltà di Psicologia). Docente a contratto di Bioetica presso l’Università degli studi di
Trento dal 2005 al 2007. Dirige la collana Etica pratica presso l’editore Bruno Mondadori e co-dirige
(con Andrea Tagliapietra) la collana Moralia dell’editore Raffaello Cortina. È membro dei comitati
scientifici di Annuario di Etica, Annuario di Filosofia e Etica e politica. Ha fondato il Centro Studi di
Etica Pubblica (CeSEP). Fra le sue pubblicazioni recenti: Rispetto, Cortina, Milano 2012; Elogio
dell’immoralista, Bruno Mondadori, Milano 2009; Prospettive di filosofia della storia (a cura di),
Bruno Mondadori, Milano 2009; Ragioni personali. Saggio sulla normatività morale, Carocci, Roma
2008; La vita etica e le buone ragioni, Bruno Mondadori, Milano 2007; Una introduzione alle teorie
morali. Confronto con la bioetica, Feltrinelli, Milano 2003; Ethics and Genetics. A workbook for
practitioners and students, Berghahn Books, New York 2003, con G. de Wert, R. ter Meulen e M.
Tallacchini. Ha curato l’edizione italiana di W.D. Ross, Il giusto e il bene, Bompiani, Milano 2004. Ha
pubblicato numerosi saggi su temi di bioetica, su autori rilevanti dell’etica contemporanea (Bernard
Williams, Hans Jonas, Charles Taylor, Thomas Scanlon), sulla normatività delle ragioni morali e sulle
interpretazioni contemporanee dell’etica kantiana (Kant-Renaissance. La riscoperta dell’etica
normativa di Kant, saggio conclusivo in I. Kant, Metafisica dei costumi, tr. it. di G. Landolfi Petrone,
Bompiani, Milano 2006).
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Etica pubblica
Roberta Sala – Ricercatore universitario confermato di Filosofia politica. Laureatasi in filosofia
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi di filosofia morale sulla nozione
di tolleranza in John Locke, si è perfezionata in Bioetica presso l’Università degli Studi di Milano e
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca in
Bioetica. È coordinatore del CeSEP, Centro Studi di Etica Pubblica, presso la Facoltà di Filosofia;
nell’a.s. 2008/2009 è stata responsabile scientifico della ricerca Valori civili e convivenza
interculturale nelle scuole secondarie di primo grado milanesi, promosso dal CeSEP in collaborazione
con Comune di Milano. Incarichi presso altri enti e università: dal 2005 al 2010 fa parte della Faculty
IES, Institute for the International Education of Students, Milano; dal 2005 fa parte del collegio
docenti della Graduate School in Social, Political and Economical Sciences PhD in Political Studies,
Università degli Studi di Milano; dal 2005 fa parte dell’équipe di ricerca sulla prevenzione delle
mutilazioni genitali femminili presso la Fondazione ISMU, Iniziative e studi sulla multietnicità,
Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità. Incarichi presso università straniere:
Research Assistant at J. Safra Foundation Center of Ethics, Harvard University Mass. USA
(2005/2006); Visiting Research Fellow at Institute of Philosophy, School of Advanced Study,
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University of London UK (2007/2008); Jemolo Research Fellow at Nuffield College, Oxford
University UK (2008); Research Fellow at Department of Comparative Cultural and Social
Anthropology, European University Viandrina, Frankfurt-Oder D (2009). Homepage:
http://www.unisr.it/persona.asp?id=356
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Etica teorica
Stefano Bacin – Dall’anno accademico 2013-2014 ricercatore a tempo determinato presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele, ha studiato all’Università di Pisa e alla Scuola Normale
Superiore, a Monaco e a Berlino. È stato Alexander von Humboldt-Forschungsstipendiat presso la
Johannes Gutenberg-Universität di Magonza e Marie Curie Fellow presso la Goethe-Universität di
Francoforte. Ha pubblicato, tra l'altro, Il senso dell'etica. Kant e la costruzione di una teoria morale (il
Mulino, 2006), Imperativo (Guida, 2010), e curato Etiche antiche, etiche moderne. Temi di
discussione (il Mulino, 2010), oltre che Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten
des XI. Kant-Kongresses 2010 (De Gruyter, 2013, con Alfredo Ferrarin, Claudio La Rocca e Margit
Ruffing). Con Marcus Willaschek, Georg Mohr e Jürgen Stolzenberg cura il Kant-Lexikon, in
preparazione per l'editore De Gruyter (2015).
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Filosofia della storia
Vincenzo Vitiello - (Napoli, 26.9.1935) E’ professore ordinario di Filosofia teoretica. Studioso di
Vico, dell’idealismo classico tedesco e del pensiero di Nietzsche e Heidegger in rapporto con la
filosofia greca e la tradizione cristiana, ha elaborato una teoria ermeneutica, la “Topologia”, fondata su
una reinterpretazione del concetto di spazio come orizzonte trascendentale dell’operare umano. Gli
sviluppi recenti della Topologia riguardano in particolare la Genealogia del linguaggio e del tempo.
Ha tenuto cicli di conferenze e seminari in Europa (Germania, Francia, Spagna, Croazia), negli USA
(New York, Chicago), e in America latina (Messico, Argentina). Suoi scritti sono stati tradotti in
tedesco, francese, inglese e spagnolo. Nel 1992, Vitiello, insieme con Massimo Cacciari, Sergio
Givone e Carlo Sini ha fondato la Rivista di Filosofia e Cultura “Paradosso”. Ha collaborato
all’Annuario Filosofia, curato da Gianni Vattimo, e all’Annuario Europeo sulla Religione, curato da
Jacques Derrida e Gianni Vattimo. Scrive su “Aut Aut”, “Teoria”, “Celan-Jahrbuch” (Heidelberg),
“ER. Revista de Filosofía” (Barcelona), “Revista de Occidente” (Madrid), “Sileno” (Madrid),
“Criterio” (Buenos Aires) ed altre ancora. Ha svolto un’intensa attività pubblicistica su quotidiani e
periodici italiani. Dirige la Rivista di Filosofia “Il Pensiero”. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo:
Topologia del moderno (1992); Elogio dello spazio. Ermeneutica e topologia (1994, trad. tedesca
parziale, Freiburg-München 1993); Cristianesimo senza redenzione (1995, trad. spagnola, Madrid
1999); Genealogía de la modernidad (Buenos Aires 1998); Secularización y Nihilismo (Buenos Aires
1999); Il Dio possibile (Roma 2002); Hegel in Italia. Dalla storia alla logica (Milano 2003); Dire Dio
in segreto (Roma 2005; I Premio Internazionale “Salvatore Valitutti”); Cristianesimo e nichilismo.
Dostoevskij – Heidegger (Brescia 2005); I tempi della poesia. Ieri/Oggi (Milano 2007; trad. spagnola:
Abada, Madrid 2009); Ripensare il cristianesimo. De Europa (Torino 2008); Vico. Storia –
Linguaggio - Natura (Roma 2008); Oblio e memoria del Sacro (Bergamo 2008); Grammatiche del
pensiero (Pisa 2009); L’esperienza del testimoniare: La verità del prossimo, in: Non dire falsa
testimonianza (Bologna 2011); Vico nel suo tempo, Saggio introduttivo a G. Vico, La Scienza nuova.
Le tre edizioni del 1725, 1730, 1744 (Milano, Bompiani 2012); Una filosofia errante. Topologia,
Religione, Arte (Verona 2012); L’ethos della Topologia (Firenze 2013).
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Filosofia delle scienze cognitive
Elisabetta Sacchi – Laureata in Filosofia presso l’Università di Bologna, ha conseguito il dottorato di
ricerca in Filosofia del linguaggio (Torino-Vercelli). E stata titolare di assegno di ricerca per quattro
anni presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Padova. Ha insegnato Filosofia del linguaggio
(Facoltà di Filosofia di Padova), Comunicazione (Facoltà di Scienze della Comunicazione e
dell’Economia di Modena-Reggio Emilia), Filosofia teoretica (Facoltà di Filosofia di Bologna) e
Filosofia della mente (Facoltà di Psicologia di Padova). Ha trascorso periodi di studio a Oxford. Si è
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occupata di temi di filosofia del linguaggio (teorie del riferimento, atteggiamenti proposizionali,
semantiche cognitive), di filosofia della mente (teoria del contenuto, pensiero dimostrativo/percettivo,
intenzionalità e coscienza) di ontologia del pensiero. E’ stata membro del comitato direttivo della
SIFA dal 2004 al 2008. Dal 2008 è ricercatrice di Filosofia del linguaggio presso la Facoltà di
Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. E’ curatrice di Propositions: Semantics
and Ontological Issues (con M. Carrara, “Grazer Philosophische Studien”, Rodopi, 2006). E’ autrice
di Singular Thoughts: Demonstrative Thoughts and I-Thoughts, (con A. Coliva, Quodlibet, Macerata,
2001) di Pensieri e rappresentazioni mentali: Frege e il cognitivismo contemporaneo (Carocci, Roma,
2005) e di Linguaggio e pensiero: un’introduzione alla teoria del contenuto (Liguori Editore 2013) e
di numerosi articoli su volumi e riviste nazionali e internazionali.
Modalità di verifica del profitto: scritto e orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Filosofia tardo-antica e protocristiana
Giuseppe Girgenti - Ha studiato all’Università Cattolica di Milano, alla Ludwig-MaximilliansUniversität di Monaco di Baviera e al Collége de France di Parigi. Nel 1994 ha conseguito il titolo di
dottore di ricerca in filosofia. Negli anni 1997-2000 ha insegnato Storia della filosofia presso
l’Accademia Internazionale di Filosofia del Principato del Liechtenstein, nell’anno 2007-2008
Filosofia (Sapere a tutto campo) presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” e nell’anno 20112012 Retorica classica presso il Master di Giornalismo dello IULM di Milano. Si occupa di Platone e
della storia del platonismo pagano e cristiano. Dall’anno accademico 2004-2005 è ricercatore presso la
Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Fra le sue pubblicazioni:
Giustino Martire, il primo platonico cristiano, Vita e Pensiero, Milano 1995; Il Pensiero forte di
Porfirio, Vita e Pensiero, Milano 1996; Introduzione a Porfirio, Laterza, Roma-Bari 1997; Platone tra
oralità e scrittura, Bompiani, Milano 2001; Atene e Gerusalemme. Una fusione di orizzonti, il Prato,
Padova 2011; Il giardino e il ginnasio. Esercizi spirituali e ascetica del piacere, Mursia, Milano 2013.
Fra le sue traduzioni, con introduzione, note e testo originale a fronte: Giustino, Apologie, Rusconi,
Milano 1996; Porfirio, Isagoge, Bompiani, Milano 2004; Porfirio, Vita di Pitagora, Rusconi, Milano
1998; Jan Patocka, Socrate, Bompiani, Milano 2003; Porfirio, Sull’astinenza dagli animali, Bompiani,
Milano 2005; Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei filosofi, Bompiani, Milano 2005; Porfirio, Contro i
cristiani, Bompiani, Milano 2009; Porfirio, Filosofia rivelata dagli oracoli, Bompiani, Milano 2011;
Giamblico, I misteri egiziani, Bompiani, Milano 2013.
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Geopolitica
Alberto Martinelli - E' professore emerito di Scienza politica e Sociologia all’Università degli Studi di
Milano, dove è stato dal 1987 al 1999 preside della Facoltà di Scienze politiche. Ha insegnato anche
nelle università Bocconi, California-Berkeley, Stanford, New York, Valencia, Ain Shams del Cairo,
San Pietroburgo, Sun Yat-sen di Guangzhou. Past-President della International Sociological
Association. Vice-presidente dell’International Social Sciences Council. Membro dell’Istituto
lombardo accademia di scienze e lettere. Membro della Real Academia des Ciencias Morales y
Politicas de Espana. Presidente del Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Padova.
Membro dei comitati scientifici di Milano Expo 2015 e dell’Osservatorio regionale sulla immigrazione
e la multietnicità. Grand’ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. Medaglia d’oro di
benemerenza civica del Comune di Milano. Nel 1984-85 e nel 1997-1998 consigliere del Presidente
del Consiglio dei ministri. Editorialista Corriere della sera. La sua attività di ricerca ha riguardato la
teoria sociologica e politica, i rapporti tra economia, politica e società, la modernizzazione e lo
sviluppo sostenibile, i processi di globalizzazione e la global governance, la società italiana, i sistemi
politici e sociali comparati, le organizzazioni complesse, l'imprenditorialità, le politiche migratorie.
I suoi principali libri recenti: L’Occidente allo specchio. Modelli di società a confronto, Università
Bocconi Editore, nuova edizione 2011. La modernizzazione, Laterza, 1998, nuova edizione 2010.
Progetto ’89 (con M. Salvati e S. Veca), Il Saggiatore, 1989, nuova edizione 2009. La democrazia
globale, Università Bocconi Editore, 2004, nuova edizione 2008. Transatlantic Divide. Comparing
American and European Society, Oxford University Press, 2007. Global Modernization, Sage, 2005,
edizione russa 2006, edizione cinese 2010. La società italiana in trasformazione (con A. Chiesi),
Laterza, 2002, edizione spagnola 2006. Economy and Society (con N. Smelser), Sage, 1990, edizione
italiana 1995. L’azione collettiva degli imprenditori italiani, Comunità, 1999. International Markets
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and Global Firms, Sage, 1991.
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Identità e persona
Roberta De Monticelli – Ordinario di Filosofia della persona presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università Vita-Salute San Raffaele, ha studiato a Pisa, Bonn, Zurigo e Oxford, dove è stata
allieva di Michael Dummett, logico e filosofo del linguaggio. Dal 1989 al 2003 è stata docente di
Filosofia moderna e contemporanea all'Università di Ginevra, sulla cattedra che fu di Jeanne Hersch.
Presso l’Università San Raffaele ha fondato e dirige il Centro di ricerca PERSONA
(http://www.unisr.it/list.asp?id=5565, di cui sono espressione “Phenomenology and Mind”
(http://www.phenomenologyandmind.eu/) e il forum di libera discussione Phenomenology Lab
(www.phenomenologylab.eu/). La persona umana e la sua individualità sono al centro della sua
ricerca, che applica il metodo fenomenologico ad alcune delle principali questioni relative alla nostra
posizione nella natura e alle diverse sfere della sua esperienza, misurandosi da un lato con il dibattito
contemporaneo promosso dagli sviluppi della filosofia della mente e delle scienze naturali dell’uomo,
biologia, neuroscienze, scienze cognitive, e dall’altro lavorando ai fondamenti di una teoria della
conoscenza morale in un mondo caratterizzato dalla pluralità delle prospettive valoriali. Fra le sue
pubblicazioni recenti: L’ordine del cuore – Etica e teoria del sentire, Garzanti 2003, seconda edizione
2007; L’allegria della mente, Bruno Mondadori 2004, Nulla appare invano – Pause di filosofia,
Baldini Castoldi Dalai 2006, Esercizi di pensiero per apprendisti filosofi, Bollati Boringhieri 2006,
Sullo spirito e l’ideologia. Lettera ai cristiani, Baldini Castoldi 2007, Ontologia del nuovo (con C.
Conni), Bruno Mondadori 2008, La novità di ognuno. Persona e libertà, Garzanti 2009, La questione
morale, Cortina 2010, La questione civile, Cortina 2011, Sull’idea di rinnovamento, Cortina 2013.
Modalità di verifica del profitto: scritto. Voto finale.
**********************************************************************************
Lingua inglese (avanzato)
Frank Bagg - Laureato in Storia (B.A.) e Linguistica Applicata (M.A.) con specializzazione
nell’insegnamento dell’inglese come seconda lingua (ESL/EFL).
Ha insegnato presso University of South Florida e University of Central Florida, ed è attualmente
direttore didattico di Working Solution, un’organizzazione di servizi linguistici (corsi, seminari,
traduzioni e revisioni di testi). Consulente e docente di corsi di inglese per aziende, enti e fondazioni
(Unione Europea, Regione Lombardia, Enaip, Adecco, ecc.). Consulente pedagogico per case editrici
quali Fareham Press e Il Capitello. Revisore/traduttore di testi filosofici e medico-scientifici.
Modalità di verifica del profitto: scritto e orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Logica filosofica
Francesca Boccuni – E’ ricercatrice in Logica e Filosofia della Scienza presso la Facoltà di Filosofia
dell'Università Vita-Salute San Raffaele. Laureatasi in filosofia presso l'Università di Padova, ha
conseguito il dottorato in Filosofia del Linguaggio presso l'Università del Piemonte Orientale con una
tesi in logica e filosofia della matematica. E’ stata visiting fellow presso l'Università di Oxford,
l'Istituto Jean Nicod-CNRS di Parigi, la Ohio State University, l'Università di Bristol (in qualità di
British Academy visiting fellow) e presso l'Università di Oslo. Ha pubblicato articoli su riviste
internazionali di fascia A ("Studia Logica", "Erkenntnis") e su riviste e collettanee nazionali e
internazionali. Inoltre, è Associate Investigator presso il Cogito Research Centre dell'Università di
Bologna.
Modalità di verifica del profitto: scritto. Voto finale.
**********************************************************************************
Metafisica delle prassi
Francesco Valagussa – E‘ ricercatore a tempo determinato nel settore disciplinare M-FIL/01 Filosofia
teoretica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Nel luglio 2005
consegue la laurea di primo livello in Filosofia con dignità di pubblicazione. Nel luglio 2007 consegue
la laurea magistrale in Filosofia. Nell’ottobre 2007 ottiene una borsa di dottorato in Filosofia della
storia presso l’Istituto italiano di Scienze Umane (SUM). Nel 2011 consegue il dottorato con dignità di
pubblicazione in Filosofia della storia sotto la supervisione del professor Vincenzo Vitiello. Membro
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della Società italiana di Estetica (SIE). Pubblicazioni: Il sublime. Da Dio all’io, Milano 2007,
Impossibile sistema. Metafisica e redenzione in Kant e in Hegel, Padova 2009, Individuo e Stato.
Itinerari kantiani ed hegeliani, Milano 2009, L’arte del genio. Note sulla terza critica, Milano 2012,
L’età della morte dell’arte, Bologna 2013. Curatele: Spaventa B., Opere, Milano 2009, Benjamin W.,
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino 2011, Hegel G. W. F., Estetica,
Milano 2012, Kant I., Prima introduzione alla critica del giudizio, Milano 2012.
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Neurobiologia del linguaggio
Il corso è mutuato dalla Facoltà di Psicologia dell’Ateneo. Si veda il Regolamento Didattico del Corso
di Laurea Magistrale in Psicologia.
**********************************************************************************
Ontologia dell'arte
Massimo Donà - E' docente ordinario di filosofia teoretica presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ma è anche trombettista jazz e leader di un proprio
quartetto. Ha pubblicato numerosi volumi e sei CD a proprio nome. Tra le sue più recenti
pubblicazioni ricordiamo Filosofia del vino, Bompiani, Milano 2003; Magia e filosofia, Bompiani,
Milano 2004; Sulla negazione, Bompiani, Milano 2004; Serenità. Una passione che libera, Bompiani,
Milano 2005; Filosofia della musica, Bompiani 2006; Arte e filosofia, Bompiani, Milano 2007;
L’anima del vino. Ahmbè (libro + cd), Bompiani, Milano 2008; L’aporia del fondamento, Mimesis,
Milano 2008; I ritmi della creazione. Big Bum (libro + cd), Bompiani, Milano 2009; La
“Resurrezione” di Piero della Francesca, Mimesis, Milano-Udine 2009; Il tempo della verità,
Mimesis, Milano-Udine 2010; Filosofia. Un’avventura senza fine, Bompiani, Milano 2010; Abitare la
soglia. Cinema e filosofia, Mimesis, Milano-Udine 2011.
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Pensare filosofico e metafisica
Massimo Cacciari – Professore emerito della Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano. Nato a Venezia nel 1944, si è laureato a Padova in Filosofia, con una tesi sulla
"Critica del Giudizio" di Kant, dopo aver lavorato in quell'Università soprattutto con il Professor Carlo
Diano in Letteratura e Filosofia greca e con il Professor Sergio Bettini in Estetica e Storia dell'Arte.
Già negli anni dell'Università ha collaborato con la Cattedra di Letteratura Artistica che teneva a
Venezia il Professor Giuseppe Mazzariol. Dopo la laurea è stato assistente del Professor Dino
Formaggio presso la Cattedra di Estetica di Padova. Dall'anno accademico 1970-1971 ha avuto un
incarico di Letteratura artistica presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ed è iniziata in
quegli anni la sua amicizia e collaborazione con Manfredo Tafuri. Nel 1980 è diventato associato di
Estetica e nel 1985 ordinario della stessa materia. Nel 2002 fonda con don Luigi M. Verzé la Facoltà
di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e ne diviene primo Preside.
Tra i più significativi riconoscimenti nazionali ed internazionali: premio De Sanctis per la saggistica
nel 2009; laurea honoris causa in Scienze politiche conferita dall'Università degli Studi di Bucarest nel
2007; medalla de Oro Casa de Bellas Artes di Madrid nel 2005; laurea honoris causa in Architettura
conferita dall'Università degli Studi di Genova nel 2003; premio dell'Accademia di Darmstadt per la
diffusione della cultura tedesca all'estero nel 2002; premio Hannah Arendt per la filosofia politica nel
1999. Cittadinanza onoraria di Siracusa per i suoi studi di civiltà classica e di Sarajevo per il sostegno
alla ricostruzione culturale e artistica della città. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Beato Angelico e
l'umanesimo, Città ideale, Prato 2013; Il potere che frena, Adelphi, Milano 2013; I comandamenti.
Ama il prossimo tuo, il Mulino, Bologna 2011; I comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo, il Mulino,
Bologna 2010; Hamletica, Adelphi, Milano 2009; Tre icone, Adelphi, Milano 2007; Europa o
Filosofia, Machado, Madrid 2007; Introduzione a Max Weber, il politico come professione,
Mondadori, Milano 2006; Della cosa ultima, Adelphi, Milano 2004.
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Storia della filosofia morale
Stefano Bacin – Vedi sopra.
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Massimo Reichlin - Laureato in Filosofia presso l’Università Cattolica di Milano, si è perfezionato in
bioetica presso l’Università degli Studi di Milano e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Bioetica
presso l’Università degli Studi di Genova. È stato borsista e ricercatore presso il Dipartimento di
Medicina e Scienze Umane dell’Istituto Scientifico San Raffaele. Dal 1990 al 1997 docente e
coordinatore del Corso di Perfezionamento in Bioetica presso l’Università degli Studi di Milano; negli
anni successivi ha insegnato Storia della filosofia contemporanea, Filosofia della scienza ed
Epistemologia presso la Facoltà di Psicologia dell’Università San Raffaele. Dall’anno accademico
2002-2003 insegna Bioetica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San
Raffaele e dal 2011-2012 Medical Humanities presso l’International MD Program della medesima
Facoltà. Dall’anno accademico 2004-2005 è professore associato di filosofia morale presso la Facoltà
di Filosofia. Ha pubblicato saggi e articoli su riviste italiane e internazionali, oltre ai volumi:
L’utilitarismo, Il Mulino, Bologna 2013; Etica e neuroscienze. Stati vegetativi, malattie degenerative,
identità personale, Mondadori Università, Milano 2012; Etica della vita. Nuovi paradigmi morali,
Bruno Mondadori, Milano 2008; Aborto. La morale oltre il diritto, Carocci, Roma 2007; Fini in sé. La
teoria morale di Alan Donagan, Trauben, Torino 2003; L’etica e la buona morte, Edizioni di
Comunità, Torino 2002; Introduzione all’etica contemporanea, Europa Scienze Umane, Milano 2000;
Bioetica della generazione (con P. Cattorini), Sei, Torino 1996. Ha curato la prima traduzione italiana
della Review of the Principal Questions in Morals di Richard Price (Bompiani, Milano 2004).
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Storia delle idee
Andrea Tagliapietra - (Venezia, 1962) E‘ professore ordinario di Storia della filosofia (M-Fil/06),
socio fondatore della società italiana di storia della filosofia (SISF), condirettore della rivista
internazionale di filosofia “Giornale Critico di Storia delle Idee” (www.giornalecritico.it) e membro
del comitato scientifico delle riviste di pratica filosofica e di scienze umane “Post-filosofie” e di JEP –
European Journal of Psychoanalysis. Humanities, Philosophy, Psychotherapies. Dirige con Roberto
Mordacci la collana “Moralia” di Raffaello Cortina Editore e con Diego Fusaro la “Biblioteca di
filosofia della storia” di Mimesis Edizioni. È coordinatore del CRISI (Centro di Ricerca
Interdisciplinare di Storia delle Idee). Ha già insegnato presso le Università di Venezia e di Sassari.
Per le informazioni biografiche e per più estesi riferimenti bibliografici si rinvia alla pagina personale
del
sito
dell’Università
Vita-Salute
San
Raffaele
–
Facoltà
di
Filosofia
(http://www.unisr.it/persona.asp?id=357). Principali pubblicazioni: Il velo di Alcesti. La filosofia e il
teatro della morte, Feltrinelli, Milano 1997; Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia
del pensiero occidentale, Bruno Mondadori, Milano 2001; La virtù crudele. Filosofia e storia della
sincerità, Einaudi, Torino 2003; La forza del pudore. Per una filosofia dell’inconfessabile, Rizzoli,
Milano 2006; La metafora dello specchio. Lineamenti per una storia simbolica, Bollati Boringhieri,
Torino 2008; Il dono del filosofo. Sul gesto originario della filosofia, Einaudi, Torino 2009; (con G.
Ravasi), Non desiderare la donna e la roba d’altri, Il Mulino, Bologna 2010; Icone della fine.
Immagini apocalittiche, filmografie, miti, Il Mulino, Bologna 2010; (con R. Corrado), Il senso del
dolore. Testimonianza e argomenti, Editrice San Raffaele, Milano 2011; Sincerità, Raffaello Cortina,
Milano 2012; Gioacchino da Fiore e la filosofia, il Prato Editore, Padova 2013; Non ci resta che
ridere, il Mulino, Bologna 2013.
Diego Fusaro - (Torino, 1983) E’ ricercatore a tempo determinato nel settore disciplinare M-FIL/06
(Storia della Filosofia). Ha studiato Filosofia della storia e Storia della filosofia presso l’Università di
Torino e ha svolto un dottorato in Filosofia della storia presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano (in cogestione con l’Istituto Italiano di Scienze Umane) con una tesi sul pensiero di Reinhart
Koselleck. Dal 2006 è codirettore della collana filosofica “I Cento Talleri” della casa editrice “Il
Prato” e dal 2008 è segretario delle due collane di filosofia Bompiani “Testi a fronte” e “Il pensiero
Occidentale” dirette da Giovanni Reale. Per le informazioni biografiche e per più estesi riferimenti
bibliografici si rinvia alla pagina personale del sito dell’Università Vita-Salute San Raffaele – Facoltà
di Filosofia (http://www.unisr.it/persona.asp?id=7068).
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale.
**********************************************************************************
Ulteriori attività formative
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Stage: 6 crediti – 150 ore - M-FIL/06 Storia della filosofia
Modalità di verifica del profitto: frequenza. Valutazione: Giudizio di idoneità
Abilità informatiche di base: 3 crediti – 75 ore - INF/01 Informatica
Modalità di verifica del profitto: frequenza. Valutazione: Giudizio di idoneità
Corso di editing finalizzato all'apprendimento delle modalità di cura editoriale di un testo filosofico o
letterario: 3 crediti – 75 ore - M-FIL/06 Storia della filosofia
Modalità di verifica del profitto: frequenza. Valutazione: Giudizio di idoneità
Frequenza seminari didattici: 0,25 crediti – 6,25 ore - M-FIL/01 Filosofia teoretica
Modalità di verifica del profitto: frequenza. Valutazione: Giudizio di idoneità
Frequenza ciclo di seminari didattici: 3 crediti – 75 ore - M-FIL/01 Filosofia teoretica
Modalità di verifica del profitto: frequenza. Valutazione: Giudizio di idoneità
Ulteriori conoscenze linguistiche: 3 crediti – 75 ore - L-LIN/14 Lingua e traduzione-lingua tedesca
Modalità di verifica del profitto: frequenza. Valutazione: Giudizio di idoneità
Presentazione orale di un lavoro individuale di ricerca propedeutico all’elaborazione e discussione
della tesi: 3 crediti – 75 ore - M-FIL/01 Filosofia teoretica
Modalità di verifica del profitto: orale. Valutazione: Giudizio di idoneità.
Emanato con Decreto Rettorale n. 3969 dell’11 novembre 2013
Allegato al Regolamento didattico di corso di studio parte generale emanato
Rettorale n. 3904 del 30 luglio 2013

con Decreto
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