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Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso  offre  un'introduzione  tematica  alla  filosofia  della  mente,  senza
dubbio  una  delle  discipline  più  discusse  e  importanti  nel  contesto
filosofico  contemporaneo.  I  principali  problemi  presi  in  esame  saranno
soprattutto  l'intenzionalità  e  il  problema  del  rapporto  mente-corpo.  La
discussione  prenderà  in  esame  criticamente,  discutendone  diversi
aspetti, alcune delle più importanti proposte dei filosofi contemporanei a
riguardo.

Testi di riferimento 1) T. CRANE, Fenomeni mentali. Un'introduzione alla filosofia della mente.
Milano, Raffaello Cortina.
2)  T.  NAGEL,  "Che  effetto  fa  essere  un  pipistrello",  in  Questioni  mortali,
Miliano,  Il  Saggiatore,  pp.  241-258.

Obiettivi formativi Gli  studenti  assimilano  le  nozioni  essenziali  relative  alla  metodologia
specifica  della  disciplina,  al  suo  linguaggio,  e  conoscono  le  principali
proposte  teoriche.  Inoltre,  hanno  la  capacità  critica  di  confrontare  tali
proposte  e  di  indicare,  argomentando,  quale  sembra  loro  la  più
convincente.
Più in dettaglio, gli studenti (D1) leggono e utilizzano correttamente testi
di filosofia della mente cogliendone pienamente il senso e le implicazioni;
(D2)  sono  in  grado  di  applicare  queste  conoscenze  nel  contesto  di
discussioni,  elaborati  scritti  o  presentazioni  condotte  secondo  le
metodologie  tipiche  dell’interazione  filosofica  didattica  e  scientifica
internazionale; (D3) sono capaci di esprimere giudizi autonomi in merito
ai temi trattati, distinguendo argomenti validi e meno validi e spiegando
il perché; (D4) sono in grado di trasmettere agli altri studenti in aula e al
docente  in  modo  chiaro  e  appropriato  idee,  soluzioni  e  problematiche
elaborate  autonomamente;  (D5)  possiedono  una  sufficiente  autonomia
nel  giudizio  e  nella  ricerca  bibliografica,  così  da  poter  eventualmente



Testi in inglese
Italian

Philosophy  of  mind  is  one  of  the  most  important  sub-disciplines  of
philosophy in contemporary perspective. This course is an introduction to
its main problems: intentionality,  and the mind-body problem. The most
important contemporary doctrines will  be introduced and discussed.
1) T. CRANE, Elements of Mind. Oxford University Press.
2) T NAGEL, "What is Like to be a Bat?" in : The Philosophical Review, Vol.
83, No. 4 (Oct., 1974), pp. 435-450.

approfondire ulteriori aspetti della materia.

Prerequisiti E'  auspicabile,  ma  non  costituisce  un  prerequisito  formale,  una
conoscenza  di  base  dei  momenti  principali  decorso  storico  del  pensiero
filosofico con particolare riguardo alle teorie relative all'intenzionalità e al
rapporto mente-corpo.

Metodi didattici Il  corso  prevede  la  spiegazione  dei  diversi  argomenti  e  la  discussione
seminariale in aula con gli  studenti.  In tutti  i  casi in cui ciò è possibile e
opportuno,  essi  sono  liberi  di  pronunciarsi  sulla  validità  o  i  limiti  dei
diversi  argomenti filosofici  portati  dai vari  autori.  Eventuali  cambiamenti
alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero  necessari  per  garantire
l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati  all'emergenza  COVID19,
saranno  comunicati  nel  sito  web  di  Dipartimento,  del  Corso  di  Studio  e
dell'insegnamento. Coloro che si trovano, in modo stabile o temporaneo,
in condizioni particolari che comportano serie difficoltà a seguire le lezioni
in presenza, saranno ammessi al collegamento in remoto dietro richiesta
al docente.

Altre informazioni Per ulteriori  informazioni si  veda la pagina moodle del corso (in corso di
attivazione).  La  pagina  contiene  informazioni  sul  corso  (orari,  luoghi,
ecc.),  e  sulle  modalità d’esame; gli  avvisi  in  merito allo  svolgimento del
corso  (eventuali  spostamenti);  materiali  relativi  al  corso;  il  riassunto
schematico  delle  lezioni  e  altre  informazioni.  Le  informazioni  verranno
immesse prima dell’inizio delle lezioni, la pagina sarà aggiornata durante
lo svolgimento del corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame  è  orale.  E'  possibile  (non  obbligatorio)  preparare  una  tesina
scritta  di  circa  3-5  cartelle.  A  tale  scopo  si  consiglia  di  contattare  in
anticipo  il  docente  per  concordare  il  tema  tra  quelli  trattati  in  aula.  
Al  riguardo  si  noti:  1)  La  tesina  costituisce  argomento  di  discussione  al
colloquio  ma  non  esaurisce  l'esame.  Lo  studio  del  programma  d'esame
nella  sua  interezza  è  obbligatorio.  L'esame  potrà  vertere  inizialmente
sulla  tesina,  ma potrà  comprendere anche domande su altri  temi.  2)  La
tesina  va  inviata  almeno  una  settimana  prima  del  colloquio.  3)
L'eventuale  utilizzo  di  tesine  copiate  in  tutto  o  in  parte  da  qualunque
fonte  non  è  ammesso.  
Programma d'esame non frequentanti: identico a quello dei frequentanti.
La  possibilità  di  preparare  una  tesina  scritta  è  prevista  anche  per  i  non
frequentanti,  alle  medesime condizioni.
La valutazione tiene conto di quanto indicato negli obiettivi. Il punteggio
massimo è ottenuto quando si dimostra di aver raggiunto tutti gli obiettivi
(D1-D5) in modo pienamente soddisfacente.
Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.



Students  are  presented  with  the  basic  elements  of  the  discipline,  and
with its  specific  language.  They get  acquainted with the main doctrines,
problems and solutions, which they critically compare whenever needed.
Students  will  learn  to  (D1)  assimilate  notions  from variously  specialized
texts,  getting  acquainted  with  advanced  scientific  trends  and  results  in
the philosophy of mind; (D2) apply the acquired competence according to
the international standard requirements of  philosophical  communication,
e.g.  via  discussions,  talks,  power  point,  files,  etc.;  (D3)  articulate
autonomous judgements concerning the themes dealt with; (D4) interact
with  other  students  and  with  the  teacher  and  communicate  them
thoughts,  solutions  and  questions  in  a  clear  and  appropriate  manner;
(D5)  gain  a  good  level  of  autonomy  in  terms  of  judgement  and  of
bibliographic  research,  enough  to  enable  them  a  further,  autonomous
investigation  in  the  field.
Acquaintance with the capital developments of the history of philosophy
(with  particular  regard  to  intentionality  and  the  mind-body  problem)  is
welcome.  Yet  this  is  no  formal  prerequisite.

Students  are  invited  to  take  part  in  the  discussion.  Whenever
appropriate,  they  should  feel  free  to  comment  on  the  philosophical
arguments under discussion, defending their validity or highlighting their
limits.
Due to  the COVID-19 pandemic,  variations may occur.  Please check the
following  websites:  www.units.it;  https://disu.units.it;
https://moodle2.units.it.  If  there's a serious reason for  you to attend the
lectures remotely,  please contact the lecturer at  martinel@units.it.
Please  refer  to  the  moodle  page  (to  be  activated),  which  hosts
information  on  the  lectures  (when,  where)  and  the  final  exam;  updated
news  about  lessons  and  possible  changes  in  the  schedule;  course
materials;  a  sketchy  abstract  of  the  lessons  and  other  pieces  of
information.  The  moodle  page  will  be  activated  before  the  beginning  of
the  course;  thereafter  it  will  be  regularly  updated.
There  will  be  an  oral  exam.  As  a  preliminary  step,  students  are
encouraged to write a paper of 3 to 5 pages. However, please note that
writing a paper is not mandatory. The teacher will be glad to assist in the
choice of the topic, among those dealt with in the lectures.
Students who choose to write a paper should take note of  the following
rules: 1) Writing your paper is not the whole of it. Rather, students should
be familiar with all the mandatory texts. The oral exam may initially focus
on  the  paper  but  may  also  include  questions  on  further  topics.  2)  Send
the paper at least one week before the exam. 3) Do not copy the text of
your paper from any available source.
Distance learners who don't attend the lectures: please refer to the same
texts and rules.
The oral  exam aims at  ascertaining if,  and how,  students  have attained
the goals  specified above (D1-D5).
Due to  the COVID-19 pandemic,  variations may occur.  Please check the
following  websites:  www.units.it;  https://disu.units.it;
https://moodle2.units.it


