
Corso generale sulla filosofia: “Saper pensare. L’attualità della filosofia” – Università di Siena 

PROGRAMMA 

Orario e luogo: le lezioni si svolgeranno sempre alle ore 14-16 nell'aula magna storica del palazzo 
del Rettorato. 

1. 3/3/2020: Christoph Lumer (UniSI, DISPOC): Che cos'è la filosofia e a che cosa serve?
(Introduzione al corso e metafilosofia (M-Fil/01))

2. 5/3/2020: Ferdinando Abbri (UniSI, DISFUCI): Il passato della filosofia come un altro presente: 
tollerare le diversità
(Storia della filosofia in generale (M-Fil/06))

3. 10/3/2020: Alessandro Linguiti (UniSI, DISFUCI): La filosofia come arte della vita
(Storia della filosofia antica (M-Fil/07))

4. 12/3/2020: Paola Bernardini (UniSI, DSSBC): Fede e ragione. Presentazione storico-critica della 
figura dello “scienziato credente” in Occidente
(Storia della filosofia medievale (M-Fil/08))

5. 17/3/2020: Stefano Brogi (UniSI, DISFUCI): Tolleranza e pluralismo nella filosofia moderna e 
contemporanea
(Storia della filosofia dell’età moderna (M-Fil/06))

6. 19/3/2020: Giuseppe Varnier (UniSI, DISPOC): È meglio conoscere. Conoscenza versus pura e 
semplice informazione
(Epistemologia (M-Fil/01))

7. 24/3/2020: Duccio Pianigiani (UniSI, DIISM): Qual è il titolo di questa lezione? – Logica, 
autoreferenza e paradossi
(Logica (M-Fil/02))

8. 26/3/2020: Christoph Lumer (UniSI, DISPOC): Ma ha provato la sua tesi? E come posso provare 
la mia?
(Teoria dell'argomentazione (M-Fil/01))

9. 31/3/2020: Vincenzo Fano (UniURB, Urbino): Realtà, modelli e teorie scientifiche
(Filosofia della scienza (M-Fil/02))

10. 2/4/2020: Antonello La Vergata (U Modena): Il mondo in cui Darwin ci ha introdotti
(Filosofia delle scienze naturali e della vita: Filosofia della biologia (M-Fil/06)) 
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11. 7/4/2020: Salvatore Pistoia-Reda (UniSI, DISPOC): Esiste la verità? Il rapporto tra linguaggio e
mondo
(Filosofia del linguaggio (M-Fil/05))

12. 28/4/2020: Sandro Nannini (UniSI, DISPOC): Il problema mente – corpo tra filosofia della
mente e scienze cognitive
(Filosofia della mente e scienze cognitive (M-Fil/01))

13. 5/5/2020: Paolo Piccari (UniSI, DISFUCI): Ontologia e conoscenza ordinaria
(Ontologia (M-Fil/01))

14. 7/5/2020: Giuseppe Cognetti (UniSI, DSSBC): Filosofia e religione: complementarità e
differenza
(Filosofia della religione (M-Fil/01 oppure 03, oppure 06))

15. 12/5/2020: Giuseppe Cognetti (Uni Siena): Filosofia occidentale e pensiero indiano. Per un
dialogo fra culture
(Filosofia interculturale (M-Fil/06 oppure M-Fil/03))

16. 14/5/2020: Francesco Allegri (UniSI, DSSBC): Bioetica: l’embrione e le questioni di inizio vita
(Etica applicata (M-Fil/03))

17. 19/5/2020: Christoph Lumer (UniSI, DISPOC): Benessere e giustizia – scopi della morale
(Etica normativa (M-Fil/03))

18. 21/5/2020: Valeria Ottonelli (U Genova): Democrazia diretta e rappresentativa
(Filosofia politica (SSP/01))

19. 26/5/2020: Enrico Diciotti (UniSI, DGIUR): Norme e decisioni: due immagini del diritto
(Filosofia del diritto (IUS/20))

20. 28/5/2020: Christoph Lumer (UniSI, DISPOC): Razionalità, felicità e saggezza – la vita buona
(Filosofia prudenziale (decisioni razionali, vita buona) (M-Fil/03))


