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Vademecum per i corsisti di
Etica Contemporanea

o b i e t t i v i

I

Obiettivi del corso sono:
1) fornire alcuni strumenti utili
alla riflessione sulla teoria
morale contemporanea: che
cosa significa etica, che cosa
sono le norme e i valori, chi è
l’io e chi è l’altro, che cosa
sono il bene e il male, qual è il
ruolo dell’individuo e qual è il
peso della società nelle scelte
che compiamo.
2) invitare ad una riflessione e
rielaborazione critica a partire
da alcuni temi trattati nei testi
in programma e discussi in
aula.

Le

co nt e n u t i

Proveremo a raggiungere
quegli obiettivi soffermandoci
su un’analisi ontologica e
fenomenologica dell’io e
dell’altro, della soggettività e
dell’oggettività; considereremo
le implicazioni etiche in termini
di rispetto, tolleranza, e
comprensione dell’alterità;
valuteremo le istanze
sociologiche del rapporto tra
individuo e società; infine,
insisteremo sulla metaetica, a
partire da una critica alla
metafisica, con risvolti
evoluzionistici e neuroetici sul
tema del bene e dell’utile.

le z i o n i

Durante le lezioni verranno
analizzati vari brani di diversi
testi, con un’attenzione mirata
verso quelli del programma
ufficiale del corso. Si farà
ricorso alla proiezione di alcune
mind maps per alcune parti del
programma. Si farà ricorso
alla proiezione di materiale
audio-visivo a supporto. Il
materiale del corso sarà
disponibile per la didattica
online su STUDIUM e sul mio
sito personale.
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Prof. Massimo Vittorio
m.vittorio@unict.it / www.massimovittorio.it
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BookNow: prenota il ricevimento sul mio sito

G l i

e s a m i

L’esame prevede la stesura
di un elaborato su almeno
due dei temi trattati nel
corso e presentati con
argomentazione lineare e
critica. La lunghezza è di
almeno 10 cartelle editoriali
(sul mio sito personale è
presente un modello di

P ro g r a m m a

cartella), per un totale di
circa 3000 parole e 10
pagine.

A i u t o,

p rof !

Le lezioni sono terminate
oppure ti è stato impossibile
seguirle? Hai bisogno di
chiarimenti sul programma o
sull’esame. Come fare? Dove
trovarmi?
Niente panico! Sarò sempre a
disposizione durante il mio
orario di ricevimento nello
Studio 260/2 e via email. Fissa
un appuntamento tramite il
servizio BookNow direttamente
dal mio sito personale.

Le date d’esame

Modulo A – 1 CFU
La società contemporanea e i suoi disagi tra individualismo,
disincanto del mondo, apatia.
Testo:
• Charles Taylor, Il disagio della modernità, Laterza 2006, pp. 140.
Modulo B – 4 CFU
Ontologia ed etica dell’io e dell’altro, tra esistenza autentica e
pratiche sociali.
Testi:
• José Ortega y Gasset, L’uomo e la gente, Mimesis 2016, pp. 270.
• Pietro Piovani, Principi di una filosofia della morale, Morano, 1972,
pp. 280.
Modulo C – 1 CFU
Metaetica, metafisica ed evoluzionismo: il bene come utile, il bene
come sopravvivenza.
Testo:
• Paul Rée, L’origine dei sentimenti morali, Il Melangolo 2005, pp.
140.

Le date d’esame ufficiali sono
pubblicate sul sito del DISUM.
Tutte le date già fissate sono
visibili tramite Google
Calendar, sul mio sito
personale. Così, con un solo
click potrai aggiungerle al tuo
calendario e averle sempre a
portata.

BookNow
Desideri parlare con me nel mio studio? Prenota un
ricevimento: puoi scegliere data e orario e venire
quando ti è più comodo, non attendere invano, non fare
file e ricevere eventuali info su mie assenze in tempo.

