
Testi del Syllabus
Resp. Did. CATTARUZZA SERENA Matricola: 001708

CATTARUZZA SERENA, 3 CFU
MARTINELLI RICCARDO, 3 CFU

Docenti

2017/2018Anno offerta:
Insegnamento: 939PS - FILOSOFIA DELLA MENTE

PS51 - PSICOLOGIACorso di studio:
Anno regolamento: 2017

6CFU:
M-FIL/01Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo Attività:
1Anno corso:
Annualità SingolaPeriodo:
TRIESTESede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) Parte del Prof. Martinelli:

La  filosofia  della  mente.  Filosofia  analitica  e  continentale.  Verso  una
ricomposizione  della  separazione.
I  fenomeni  mentali.  Posizioni  estreme:  idealismo  (esempio  classico:
Berkeley)  e  materialismo.
L'intenzionalità  come  tratto  caratterizzante  dei  fenomeni  mentali.
Definizione  (Brentano)  e  problemi  attuali.  La  direzionalità  dell'atto
mentale  e  l'oggetto  intenzionale.  Esempi  l'oggetto  del  desiderio,  ecc.
Ontologia  degli  oggetti  intenzionali:  problemi.  Realismo  e
rappresentazionalismo.  Oggetti  non  esistenti,  oggetti  impossibili.  Come
trattare  questi  casi.

Parte della Prof.ssa Cattaruzza -
TITOLO:  Teoria  della  mente  come  teoria  generale  della  conoscenza
sensibile
SINTESI:  Nel  Corso  saranno  esaminate  alcune  delle  proposte  più
significative  di  autori  del  Novecento.  Partendo  dal  concetto  di  "Geist"  e
dalla  antropologia  filosofica  di  Max  Scheler  da  un  lato  e  dall'altro  dal
rapporto  mente  -  corpo  secondo il  principio  di  "eccentricità"  di  Helmuth
Plessner, sarà presentata la proposta fenomenologico-cognitiva di Gernot
Boheme.

Testi di riferimento Parte del Prof. Martinelli:
T.  CRANE,  Fenomeni  mentali.  Un'introduzione  alla  filosofia  della  mente.
Milano,  Raffaello  Cortina.

Parte della Prof.ssa Cattaruzza:
SCHELER,  M.  :  La  posizione  dell'uomo  nel  cosmo,  tr.  it.,  Franco  Angeli,
Milano  2009.
PLESSNER,  H.:  Studi  di  estesiologia.  L'uomo,  i  sensi,  il  suono,  CLUEB,
Bologna  2007.  Capitoli  pp.  61,  73,  77,  105,  111,  117.



BOHEME, G.: Atmosfere, estasi, messe in scena, tr. it., Christian Marinotti,
Milano 2010. Capitoli 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Per gli studenti non frequentanti, come testo opzionale di inquadramento:
SEARLE, J. R. : La mente, tr. it., Raffaello Cortina, Milano 2005.
searle, j.r.: l

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Parte del Prof. Martinelli:
Eè  possibile  preparare  una  tesina  scritta  di  circa  5  cartelle,  bisogna
contattare  in  anticipo  il  docente  per  concordare  il  tema  che  potrebbe
essere  un  capitolo  o  paragrafo  del  libro  di  Crane.
NOTE: 1)  La tesina costituisce argomento di  discussione al  colloquio ma
NON ESAURISCE  l'esame.  La  conoscenza  del  testo  nella  sua  interezza  è
obbligatoria. L'esame verterà inizialmente sulla tesina ma, qualora fosse
opportuno, potrà comprendere anche domande su altri capitoli o temi del
libro.
2) La tesina va indirizzata una settimana prima del colloquio.
3)  L'eventuale  utilizzo  di  tesine  copiate  in  tutto  o  in  parte  da  fonti
identificabili  (recensioni  del  libro,  ecc.)  non  è  ammesso.
Programma d'esame non frequentanti (3CFU):
Identico  a  quello  dei  frequentanti.  La  possibilità  di  preparare  una tesina
scritta è prevista anche per i non frequentanti, alle medesime condizioni
(vedi le NOTE).

Calendario esami:
Disponibile su Esse3.
Modalità d'accesso all'esame:
Iscrizione on-line su Esse3. Se vi  siete iscritti  e per qualche ragione non
potete  essere  presenti,  siete  pregati  di  comunicarlo  via  e-mail.  Se
pensate di arrivate con un significativo ritardo rispetto all'orario di inizio
previsto  (soprattutto  chi  viene  da  fuori  Trieste),  comunicatelo
anticipatamente.

Iscrizione a moodle:
Siete  invitati  a  iscrivervi  tra  i  'partecipanti'  al  corso.  Per  accedere  alla
sezione 'Download' è necessaria l'iscrizione al moodle. Io poi vi inserirò in
un 'gruppo' e questo vi darà accesso alla sezione.
Parte della Prof.ssa Cattaruzza. esame orale


