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Allegato 2 al Regolamento Didattico del Corso di Studi 
Corso di Laurea in Filosofia 

 
 

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) 
Basi neurofisiologiche delle funzioni cognitive (M-PSI/01) 
Civiltà greco-latina (L-ANT/02) 
 Civiltà greco-latina-Introduzione alla storia greca 
 Civiltà greco-latina-Diffusione della civiltà ellenica nel mondo ellenistico-romano 
Civiltà islamica (M-FIL/06) 
Filosofia del linguaggio (M-FIL/05) 
Filosofia della mente (M-FIL/02) 
 Filosofia della mente-Mente e natura 
 Filosofia della mente-Ontologia della mente 
Filosofia morale (M-FIL/03) 
Fondamenti biologici della conoscenza (M-PSI/01) 
Introduzione all'antropologia culturale (M-PSI/01) 
Lingua inglese (L-LIN/12) 
Logica formale (M-FIL/02) 
Pensare filosofico e metafisica (M-FIL/04) 
Storia della filosofia antica e medioevale (M-FIL/07) 
 
 
Basi neurofisiologiche delle funzioni cognitive 
Giacomo Rizzolatti - Si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova, dove ha 
conseguito la specializzazione in Neurologia. Ha trascorso tre anni presso l'Istituto di Fisiologia 
dell'Università di Pisa, diretto dal Prof. Giuseppe Moruzzi. La sua carriera accademica è poi 
proseguita prevalentemente presso l'Università di Parma, prima come assistente alla cattedra di 
Fisiologia umana e quindi come Professore ordinario di Fisiologia umana. Ha trascorso un anno presso 
il Dipartimento di Psicologia della McMaster University a Hamilton, Canada e un anno come Visiting 
Professor presso il Dipartimento di Anatomia dell'Università di Pennsylvania, a Filadelfia. Ha diretto 
per tre anni il programma europeo European Training Program in Brain and Behaviour Research 
(ETP) con sede a Strasburgo ed è stato membro dell'European Medical Research Council. E' membro 
dell'Accademia dei Lincei, dell’Academia Europaea, dell’Académie Francaise des Sciences, ed è 
Honorary Foreign Member dell'American Academy of Arts and Sciences. Tra gli innumerevoli 
riconoscimenti ottenuti: il Premio Golgi per la Fisiologia, il George Miller Award della Cognitive 
Neuroscience Society, il premio Feltrinelli per la Medicina dell'Accademia dei Lincei, il premio 
Herlitzka dell’Accademia delle Scienze di Torino e il premio internazionale Grawemyer 2007 per la 
psicologia, considerato il premio internazionale più prestigioso in questo campo. Ha ricevuto Lauree 
Honoris Causa dall'Università Claude Bernard di Lione, dall'Università di San Pietroburgo e 
dall’Università di Lovanio. Recentemente ha avuto il Premio Principe delle Asturie, considerato il 
Premio Nobel spagnolo per le arti e scienze, per la sua scoperta dei neuroni specchio. 
 
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale. 
*************************************************** ******************************* 
Civiltà greco-latina 
Giuseppe Girgenti - Ha studiato all’Università Cattolica di Milano, alla Ludwig-Maximillians-
Universität 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 2011-
2012 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 
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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. 
*************************************************** ******************************* 
Civiltà greco-latina-Introduzione alla storia greca 
Giuseppe Girgenti –Vedi sopra. 
 
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale. 
*************************************************** ******************************* 
Civiltà greco-latina-Diffusione della civiltà ellenica nel mondo ellenistico-romano 
Giuseppe Girgenti –Vedi sopra. 
 
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale. 
*************************************************** ******************************* 
Civiltà islamica 
Massimo Campanini - Si è laureato in Filosofia presso l'Università di Milano e si è diplomato in 
lingua araba presso l'Is.M.E.O., sezione lombarda (oggi Is.I.A.O.). Ha insegnato a contratto presso le 
Università di Urbino, Trento e Milano; è stato ricercatore e docente di Storia contemporanea dei paesi 
arabi all’Università Orientale di Napoli e attualmente è professore associato di Pensiero islamico 
presso il Dipartimento di Lettere e filosofia dell’Università di Trento. Ha edito opere di diversi filosofi 
arabo-islamici, da Alfarabi ad Avempace ad Averroè, ultime delle quali sono le Luci della sapienza di 
al-Ghazali (Mondadori, Milano 2012). Tra le sue monografie: Islam e politica (il Mulino, Bologna 
20032, tradotto in spagnolo); Introduzione alla filosofia islamica (Laterza, Roma-Bari 2004, tradotto in 
spagnolo e in inglese); Il pensiero islamico contemporaneo (il Mulino, Bologna 2005); Storia del 
Medio Oriente (il Mulino, Bologna 2006, tradotto in portoghese, in spagnolo e in serbo); The Qur’an. 
The Basics (Routledge, London and New York 2007); Ideologia e politica nell'Islam, il Mulino 2008; 
The Qur’an. Modern Muslim interpretations (Routledge, London and New York 2011); L’alternativa 
islamica (Bruno Mondadori, Milano 2012). E' membro di diverse associazioni di studio del mondo 
arabo-islamico, tra cui l'inglese BRISMES e l'italiana Se.S.A.M.O.; membro dell’editorial board del 
“Journal of Islamic Philosophy” e di “Politica e religione” ed è direttore della collana "Islamica" 
dell'editrice Polimetrica di Monza. 
 
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale. 
*************************************************** ******************************* 
Filosofia del linguaggio 
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: orale. Voto finale. 
*************************************************** ******************************* 
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Filosofia della mente 
Michele Di Francesco – Professore ordinario di Logica e Filosofia della scienza, dal 1 settembre 2013 
in servizio come Rettore dello IUSS di Pavia. Già Preside della Facoltà di Filosofia dell’Università 
Vita-Salute San Raffaele dove ha insegnato Filosofia della mente e Filosofia delle scienze cognitive e 
diretto la scuola di dottorato in Filosofia e Scienza della mente. È stato presidente delle Società 
Europea (2008-2011) e Italiana (2004-2006) di Filosofia Analitica. Collabora alla pagina culturale del 
Sole 24Ore. È autore e curatore di una ventina di volumi e di più di un centinaio di articoli scientifici 
su temi che spaziano dalla filosofia della logica alla filosofia del linguaggio e della mente (ambito su 
cui si è incentrata la sua ricerca recente). Si occupa in particolare dei fondamenti filosofici di scienza e 
neuroscienza cognitiva e di problemi classici della filosofia della mente tra cui coscienza, soggettività 
e unità della mente, causalità mentale ed emergentismo. 
Un elenco delle sue pubblicazioni si trova all’indirizzo: http://www.unisr.it/persona.asp?id=352 
 
Alfredo Tomasetta – Ha studiato presso l’Università degli Studi di Milano, il King’s College London 
e l’Università Vita-Salute San Raffaele dove ha conseguito il dottorato in Filosofia e Scienze 
Cognitive sotto la supervisione del Prof. Michele Di Francesco. Attualmente è assegnista di ricerca 
presso l’Università degli Studi di Bergamo. Si occupa di logica formale, filosofia del linguaggio, 
filosofia della mente e metafisica. Ha pubblicato due libri, Esistenza necessaria e oggetti possibili 
(Cuem Milano, 2008) e Coscienza e modalità (Aracne, Roma, 2012), oltre ad alcuni articoli su riviste 
italiane ed internazionali. 
 
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale. 
*************************************************** ******************************* 
Filosofia della mente-Mente e natura 
Michele Di Francesco –Vedi sopra. 
 
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale. 
*************************************************** ******************************* 
Filosofia della mente-Ontologia della mente 
Alfredo Tomasetta –Vedi sopra. 
 
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale. 
*************************************************** ******************************* 
Filosofia morale 
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. 
*************************************************** ******************************* 
Fondamenti biologici della conoscenza 
Gianvito Martino - Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Neurologia presso l’Università 
di Pavia. Dal 1990 al 1992 ha svolto periodi di studio e di ricerca all’estero presso il Karolinska 
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Institute (Svezia) e l’Università di Chicago (USA). Dal 1992 ad oggi ha ricoperto vari incarichi presso 
l’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano dove attualmente dirige la Divisione di 
Neuroscienze. Dal 1995 al 2000 ha insegnato presso l’Università di Pavia e dal 2000 insegna presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele. Nel 2009 è stato nominato Honorary Professor presso la School 
of Medicine and Dentistry at Queen Mary dell’University of London e nel 2012 Presidente della 
International Society of Neuroimmunology (ISNI). È autore di numerosi contributi scientifici – articoli 
originali, libri, capitoli di libri, articoli divulgativi – incentrati sui meccanismi cellulari e molecolari 
che regolano il funzionamento del sistema nervoso sia in condizioni fisiologiche che patologiche. 
 
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale. 
*************************************************** ******************************* 
Introduzione all'antropologia culturale 
Francesco Cavalli-Sforza – Regista e autore. Laureato in filosofia, ha lavorato nella comunicazione, 
realizzando programmi cinetelevisivi di divulgazione scientifica, educativi, di fantasy, di 
intrattenimento, giornalistici e documentari. Su internet, ha diretto Progetto GEA – Genetica Energia 
Ambiente (percorsi conoscitivi di interesse pubblico: www.progettogea.com). Lavorando in stretta 
collaborazione con il padre Luigi Luca Cavalli-Sforza, genetista, ha prodotto articoli e saggi volti 
prevalentemente a introdurre il pubblico alle tematiche dell’evoluzione umana: in particolare Chi 
siamo. La storia della diversità umana (Mondadori, 1993; previsto in nuova edizione presso Codice, 
2013), La scienza della felicità. Ragioni e valori della nostra vita (Mondadori, 1997), Perché la 
scienza. L’avventura di un ricercatore (Mondadori 2003; Premio Asti Scienza 2006 e Premio 
letterario Galileo per la divulgazione scientifica, Padova 2007), e vari corsi di scienze per la scuola 
secondaria (fra cui Natura, Galàpagos, Biologia per capire, Infinite forme bellissime). Con il padre 
Luca, ha tenuto dal 2005-06 al 2012-13 il corso di Genetica e antropologia presso la Facoltà di 
Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele. 
 
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale. 
*************************************************** ******************************* 
Lingua inglese 
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 formale 
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. 
*************************************************** ******************************* 
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 
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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 antica e medioevale 
Giuseppe Girgenti - Vedi sopra. 
 
Modalità di verifica del profitto: orale. Voto finale. 
*************************************************** ******************************* 
Ulteriori attività formative 
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 
Corso di scrittura filosofica e di introduzione alla ricerca filosofica, propedeutico alla redazione 
dell'articolo per la prova finale: 3 crediti – 75 ore - M-FIL/01 Filosofia teoretica 
 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. 
 
 
Emanato con Decreto Rettorale n. 3969 dell’11 novembre 2013 
 
Allegato al Regolamento didattico di corso di studio parte generale emanato  con 
Decreto Rettorale n. 3904 del 30 luglio 2013 
 


