
Agnello Chiara Ermeneutica filosofica  

Ermeneutica e ontologia  

Ermeneutica e fenomenologia  

Ermeneutica del sé, linguaggio, genealogia 

Andolina Salvatore Abilità informatiche e telematiche 

Etica dell'intelligenza artificiale 

Sistemi per la ricerca esplorativa 

Caldarone Rosaria FiIosofia delle religioni 

Religione e filosofia. Affrontare il tema in un uno o più filosofi a scelta 

Fede e ragione. Analisi di questo rapporto in un autore contemporaneo  

Cancila Rossella Storia economica e sociale dell’età moderna  

Approfondimento di un tema di storia economica e/o sociale dell’età moderna (fonti e 

storiografia) 

Profilo storiografico di un autore contemporaneo 

 

Cancila Rossella Storia della Sicilia moderna 

La Sicilia dei viceré: un caso specifico 

Luoghi e personaggi della storia di Sicilia  

Elaborazione di un itinerario tematico a partire dalla storia del territorio 

Carapezza Marco Filosofia del linguaggio 

La Filosofia del linguaggio nel Novecento in riferimento ad uno o più autori 

Linguaggio e cognizione in riferimento ad un autore o un problema 

Teorie pragmatiche del linguaggio 

Casella Marilena Storia Romana 

Approfondimento di un tema inerente ad eventi o fonti in ambito di storia romana 

Intellettuali e potere: oratori o filosofi e l’impegno politico attivo 

ll percorso compiuto dall’impero romano verso il “Welfare-State” 

Cicatello Angelo Istituzioni di filosofia 

Rapporti fra metafisica e ontologia  

Soggetto e mondo  

Metafisica e critica della ragione 

Coco Vittorio Storia contemporanea   

L’idea di nazione nell’Europa dell’Ottocento 

Il concetto di guerra totale nel Novecento  

Fascismo e fascismi  

 

Coco Vittorio Storia delle mafie 

Le fonti per lo studio delle mafie  

Continuità e rotture nell’evoluzione del fenomeno mafioso  

La mafia tra storia e rappresentazione 

Corrao Pietro Istituzioni di storia medievale 

Migrazioni barbariche ed etnogenesi  

Lo sviluppo dei secoli XI-XIII  

Periodizzazione e concetto di Medioevo 

 

Corrao Pietro Metodologia e storiografia  

Tipologia delle fonti storiche  

La “rivoluzione storiografica” del secolo XX  

Il concetto di “moderno” nella periodizzazione storica 

Di Paola Marcello Storia della filosofia contemporanea 

Metafisica e ontologia nell’Etica di Baruch Spinoza e loro ricezione nella filosofia 

contemporanea in riferimento ad uno o più autori e/o temi 



 Di Piazza Salvatore Teoria dei linguaggi  

Teorie del linguaggio nella filosofia antica  

La pragmatica del linguaggio con riferimento ad uno e/o più autori  

Il rapporto tra linguaggio, credenza e persuasione con riferimento ad uno e/o più autori antichi o 

contemporanei 

Fazio Ida Storia Moderna 

Aspetti della storia della Sicilia, dell’Italia, dell’Europa e degli altri continenti tra Medio Evo e 

periodo contemporaneo 

Problemi, questioni, e autori della storiografia riguardante l’età moderna 

Questioni di genere nella storiografia economica e sociale 

Laspia Patrizia Storia della filosofia antica 

Il naturalismo antico dalle origini ad Aristotele  

La forma dialogica delle opere di Platone nel contesto della testualità filosofica antica  

L’idea di forma (eidos) tra Platone e Aristotele  

Le Moli Andrea Storia della filosofia 

Filosofia della tecnica: autori e correnti 

Ecologia e Storia del pensiero ambientale  

Ontologie materiali e rapporti umano-nonumano  

Evoluzionismo e filosofia 

Licata Gaetano Istituzioni di filosofia della scienza  

La tesi dell’incommensurabilità tra le teorie scientifiche  

La teoria corrispondentista della verità nella storia del pensiero filosofico  

Scienza e tecnica nel mondo contemporaneo e nella storia 

Lupo Rosa Maria Storia della metafisica  

Il concetto di metafisica in uno autore di filosofia antica  

Il concetto di metafisica in un autore del periodo medioevale fino alla tarda Scolastica  

Il concetto di metafisica in un autore della filosofia moderna o contemporanea  

Maggiore Valeria Estetica 

Riflessioni filosofiche sul sentire e i linguaggi artistici 

La forma vivente 

Temi di estetica ambientale 

Maltese Pietro Pedagogia generale e sociale 

La teoria del capitale umano 

La storia della scuola italiana 

Il problema politico come problema pedagogico nella filosofia della praxis di Antonio Gramsci. 

Mannia Sebastiano Antropologia culturale, Storia delle tradizioni popolari 

Il neo-razzismo  

L’identità culturale  

Il paradigma patrimoniale  

L’antropologia economica  

Il dono  

I riti di passaggio 

Mazzocchio Fabio Filosofia della storia 

Storicismo, Ermeneutica, Teoria critica e ragione dialettica 

Secolarizzazione, Illuminismo, Utopia 

Personalismo e senso della storia  

Messina Giovanni Geografia 

Il paesaggio e il patrimonio culturale 

Sostenibilità ambientale e sviluppo 

Flussi migratori e contesti geopolitici 

Muscolino Salvatore Filosofia politica 

Teorie della giustizia tra liberalismo, socialismo e democrazia  



Rapporto religione/politica  

Analisi dei concetti politici e giuridici  

Oliveri Gianluigi Logica 

Logica, Pensiero e Pensare 

Logica, il vestibolo delle scienze?  

Logica, Linguaggio e Verità 

Palumbo Antonino Filosofia politica  

La democrazia. Riflessione filosofica e tradizioni di pensiero democratico 

Systems, agents, games, actors 

Piazza Francesca Retorica e teoria dell’argomentazione 

La retorica classica (con particolare riferimento al rapporto tra retorica e filosofia)  

Il rapporto tra retorica e teoria dell’argomentazione nel dibattito contemporaneo (con particolare 

riferimento al tema del conflitto e della costruzione discorsiva del consenso)  

Il rapporto tra retorica e pragmatica del linguaggio (con riferimento ad uno o più autori antichi 

e/o contemporanei) 

Pugliese Alice Filosofia morale  

Teorie morali dell’età moderna  

Teorie morali dell’età contemporanea 

Etica fenomenologica 

Rizzuto Francesca Sociologia della comunicazione  

Teorie degli effetti dei media  

Comunicazione e comunità  

Dalla comunicazione interpersonale alla comunicazione mediata 

Roccaro Giuseppe Storia della filosofia medievale 

Il rapporto fede-ragione nei filosofi medievali secondo le varie tradizioni e culture  

Filosofia, sapienza e scienza nel medioevo  

Logica e metafisica nelle filosofie medievali  

 

Roccaro Giuseppe Storia del pensiero islamico 

Il rapporto tra filosofia e islam  

Sufismo, shi'ismo e filosofia  

Scienze e filosofia nel pensiero arabo-islamico 

Rognoni Cristina Storia bizantina 

Scrivere la storia a Bisanzio  

L’Italia bizantina fra Oriente e Occidente: fonti scritte, storiografia, tradizione culturale  

Bisanzio e lo spazio Mediterraneo nei secoli VIII-XII 

Rosciglione Claudia Storia della filosofia moderna  

La questione del metodo tra scienza e filosofia nella modernità  

La questione etica nell’età moderna  

Individuo, società e stato nell'età moderna  

Russo Maria Antonietta Storia della Sicilia medievale  

Il Regnum Siciliae  

La Sicilia e la Corona d’Aragona  

Corona, aristocrazia e città: la Sicilia nel XIV secolo 

Sammartano Roberto Storia greca 

 La polis greca: origini, definizione, strutture  

Le istituzioni di Sparta e di Atene  

I rapporti tra Greci e “barbari", con particolare riferimento alle relazioni politiche e culturali tra i 

Greci e i Persiani dalla metà del VI sec. a.C. alla morte di Alessandro Magno 

Sardina Patrizia Storia medievale 

Cristianesimo e monachesimo  

Papato, Impero e regni  



Politica, economia e società nelle città europee. 

Scichilone Giorgio Storia delle istituzioni politiche  

Costituzionalismo: contesti storici, modelli istituzionali, teorie politiche  

Storia costituzionale italiana  

Sovranità e globalizzazione 

Smirni Daniela Psicologia generale  

Processi di apprendimento e memoria  

Architettura funzionale dei processi attentivi  

Emozione e cognizione 

 


