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o b i e t t i v i

Obiettivo del corso è di fornire
alcuni strumenti utili alla
riflessione sull’etica
contemporanea, sui principi
basilari della disciplina: cosa
s’intende per etica del Novecento,
cosa sono le norme e i valori,
come definire il bene e il male,
qual è la natura dell’individuo,
qual è il ruolo delle emozioni nei
processi decisionali, qual è il peso
della società nelle scelte che
compiamo, quale rapporto esiste
tra ontologia ed etica e tra
tradizione e innovazione, come
interpretare soggettività,
oggettività, relatività, pluralismo.

I

Vademecum per i corsisti di
Etica Contemporanea
c o n t e n u t i

Proveremo a raggiungere quegli
obiettivi soffermandoci sui
cambiamenti che hanno scosso
l’etica nel Novecento, sul ruolo
svolto dalle sensazioni e dalle
emozioni nei processi cognitivi e
valutativi in funzione della
costruzione della personalità e
della realtà. Proveremo a definire
ontologicamente il soggetto e il
suo piano esistenziale, l’altro-dasé e le dinamiche relazionali, quali
co-esistenza, tolleranza, rispetto e
riconoscimento.

L e

l e z i o n i

Durante le lezioni verranno
analizzati vari brani di diversi testi,
con l’obiettivo specifico di leggere
alcuni classici dell’etica
contemporanea. Si forniranno
indicazioni ulteriori per dispense e
appunti o altro materiale
didattico. Qualora le attrezzature
dell’aula lo permetteranno, si
mostreranno filmati, videoclip e
mind maps. Il materiale sarà reso
disponibile su STUDIUM e sul mio
sito personale.

I m p o r t a n t e
È fondamentale iscriversi su STUDIUM per poter accedere
al materiale didattico e restare aggiornati su
comunicazioni relative al corso (avvisi su sospensione
delle lezioni, esami, ecc.).
Le date d’esame
Le date d’esame ufficiali saranno pubblicate sul sito DISUM e sul
mio sito. Tutte le date saranno caricate e visibili tramite Google
Calendar. Così, con un solo click sarà possibile controllarle e
aggiungerle al proprio calendario.
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e s a m i

1. Modalità orale
Gli esami si svolgono in
modalità orale, a partire
dall’analisi dei concetti e delle
teorie presenti nei testi in
programma. È richiesta una
capacità argomentativa e
critica che riesca a mettere
insieme più temi del corso in
modo solido. È inoltre richiesta
un’esposizione adeguata, che
sappia far mostra di una
buona padronanza del
linguaggio filosofico (oltre
all’italiano).
2. Prenotazione dell’appello
È vivamente consigliato
prenotarsi per la data d’esame
scelta tramite il proprio
Portale Studente: si avrà modo
di conoscere in anticipo il
diario degli esami e la data di
convocazione.
N.B.: Non riesci a prenotarti?
Mandami un’e-mail in tempo.
3. Verbalizzazione telematica
La prenotazione dell’appello è
utile anche ai fini della
verbalizzazione telematica,
consentendo una registrazione
immediata dell’esame e
mostrando la presenza di
eventuali problemi
amministrativi.

A i u t o ,

p r o f !

Le lezioni sono terminate oppure
mi è stato impossibile seguirle. Ho
bisogno di chiarimenti sul
programma o sull’esame. Come
faccio? Il prof. dov’è?
Niente panico! Sarò sempre a
disposizione durante il mio orario
di ricevimento nello Studio 257.
Fissa un appuntamento tramite il
servizio BookNow direttamente
dal mio sito.

P r o g r a m m a

d e l

c o r s o

EKca del Novecento: Che cos’è cambiato? Esiste ancora un’egca? Quali
correng, quali nomi per l’egca contemporanea? Quali problemi e quali
possibili soluzioni? Il contributo di evoluzionismo, psicanalisi,
pragmagsmo, esistenzialismo, situazionismo.
Testo:
• P. Piovani, E?ca, in Enciclopedia del Novecento, Treccani; poi, col gtolo
E?ca del Novecento, in P. Piovani, Posizioni e trasposizioni e?che,
Morano 1989 (tot. ca. pp. 40).
Fondazione dell’eKca: È possibile l’egca? Che cos’è l’oggelvità? Il bene è
l’ugle? Che cos’è l’universale? E il relagvo? Che cosa sono i valori? Che
cos’è la realtà e da dove viene il senso delle cose? E l’egca è una pragca
sociale o una realtà metaﬁsica? L’egca è un’invenzione?
Testo:
• J. R. Searle, Creare il mondo sociale, Raﬀaello Corgna 2010, Capp. 1-3
(tot. ca. pp. 80).
• J. L. Mackie, E?ca. Inventare il giusto e l’ingiusto, Parte I, Giappichelli
2001, (tot. ca. pp. 100).
Ontologia ed eKca: Chi sono io? Chi è l’altro-da-me? Che cos’è il mondo che
mi circonda? Che cos’è la situazione? Devo ﬁdarmi delle emozioni? E
degli altri? È possibile co-esistere? Che cos’è il rispeqo? E la tolleranza?
Come ci leghiamo agli altri? Che cos’è l’esistenza: acceqazione o
riﬁuto? Compromesso o libertà? Vita o morte?
Tesg:
• P. Piovani, Principi di una ﬁlosoﬁa della morale, Morano 1989, pp. 285.
• M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Parte II, Cap. IV e
Parte III, Bompiani 2003 (tot. ca. pp. 70).
• E. Morin, Il metodo. 6: E?ca, Parte III, Raﬀaello Corgna 2005 (tot. ca. pp.
60).

Il ricevimento lo scegli tu

Vai sul mio sito. Cerca BookNow. Potrai
fissare un appuntamento, scegliere la data e
la fascia oraria desiderate. Avrai la certezza di
trovarmi ed eviterai le code.

Vai sul mio sito e iscriviti: riceverai in tempo gli avvisi su lezioni, esami e altre informazioni come la presenza
di eventi che ti potrebbero interessare. Registrati invece per accedere a documenti e contenuti riservati.

