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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italian

Contenuti (Dipl.Sup.) Elementi di filosofia della scienza e problemi di epistemologia della
psicanalisi

Testi di riferimento 1)  R.  Festa,  Brevissima  introduzione  alla  filosofia  della  scienza  per
psicologi  (versione  2018-19)
2)  A.  Grünbaum, Psicoanalisi:  obiezioni  e  risposte,  Armando:  il  saggio di
Grünbaum, “I  fondamenti  della  psicoanalisi”  (pp.  21-55)

Obiettivi formativi Conoscenza delle nozioni basilari di logica, epistemologia e filosofia della
scienza Comprensione dei nessi tra la riflessione filosofica sul metodo
scientifico e la psicoanalisi

Prerequisiti Non è richiesto alcun requisito specifico

Metodi didattici Il corso si basa su lezioni teoriche

Altre informazioni Struttura del corso Prima parte: Elementi di filosofia della scienza
Seconda parte: Problemi di epistemologia della psicoanalisi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto volto a verificare le conoscenze possedute dallo studente
sui contenuti di ciascuna delle due parti del corso

Programma esteso Prima parte: Elementi di filosofia della scienza. Testo utilizzato: R. Festa,
Brevissima introduzione alla filosofia della scienza per psicologi (versione
2017-18)
Seconda parte: Problemi di epistemologia della psicanalisi.
Testo utilizzato: A. Grünbaum, Psicoanalisi: obiezioni e risposte, Armando:
il saggio di A. Grünbaum, “I fondamenti della psicoanalisi” (pp. 21-55)



Testi in inglese

Italian

Elements of philosophy of science and problems of epistemology of
psychoanalysis

1)  R.  Festa,  Brevissima  introduzione  alla  filosofia  della  scienza  per
psicologi(versione  2018-19)
2) A. Grünbaum, Psicoanalisi: obiezioni e risposte,
Armando:  the  paper  by  A.  Grünbaum,  “I  fondamenti  della  psicoanalisi”
(pp.  21-55)
Knowledge of the basic notions of logic, epistemology and philosophy of
science. Understanding of the relations between the philosophical
analysis of science and psychoanalysi

No specific requirement is needed

Traditional teacher-led lessons

Structure of the course First part: Elements of philosophy of science
Second part: Problems of epistemology of psychoanalysis

Written exam aiming to evaluate the student’s knowledge of the subject
of each of the two parts of the course

First part: Elements of philosophy of science. Used text: R. Festa,
Brevissima introduzione alla filosofia della scienza per psicologi (versione
2017-18)
Second  part:  Problems  of  epistemology  of  psychoanalysis.  Used  text:  A.
Grünbaum,  Psicoanalisi:  obiezioni  e  risposte,  Armando:  the  paper  by  A.
Grünbaum,
“I fondamenti della psicoanalisi” (pp. 21-55)


