
Agnello Ermeneutica e ontologia. 

Ermeneutica filosofica Ermeneutica e fenomenologia. 

Ermeneutica del se', linguaggio e genealogia. 

Bonanno La tirannide in Grecia 

storia greca La democrazia ateniese 

Il processo a Socrate. 

Buttitta Il metodo comparativo nella storia delle discipline demoetnoantropologiche. 

Storia tradizioni popolari Teorie, forme e funzioni della festa. 

I processi di patrimonializzazione dei beni demoetnoantropologici. 

Cancila Il Nuovo Mondo: scoperta e conquista 

Storia moderna L’Europa e l’altro: permeabilità e contatti problematici 

L’impero dei viceré: analisi di una caso specifico 

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

Filosofia del linguaggio Linguaggio e cognizione in riferimento ad un autore o un problema  

Teorie pragmatiche del linguaggio 

Cicatello Rapporti tra metafisica e ontologia. 

Filosofia teoretica Soggetto e mondo. 

Metafisica e critica della ragione. 

Coco Le fonti per lo studio delle mafie 

Continuità e rotture nell'evoluzione del fenomeno mafioso 

La mafia tra storia e rappresentazione 

Corrao Migrazioni barbariche ed etnogenesi 

Istituzioni di storia medievale Lo sviluppo dei secoli XI-XIII 

Periodizzazione e concetto di Medioevo 

metodologia e storiografia Tipologia delle fonti storiche 

La "rivoluzione storiografica" del secolo XX 

Il concetto di "moderno" nella periodizzazione storica 

Cusumano La Sicilia spagnola 

Storia sicilia moderna L’Inquisizione 

L’età dei Lumi: cultura e circolazione delle idee 



D'Agostino La ricerca sul campo e le sue fonti. 

Antropologia culturale Il metodo etnografico in antropologia. 

Lo statuto dell'osservazione in antropologia. 

Di lorenzo La crisi del “mito del dato” e nuovi modelli di conoscenza nell’ermeneutica, nella dialettica e nella filosofia angloamericana 

(McDowell) 

Storia della Filosofia Teorie della giustizia tra Aristotele e Rawls. 

Filosofie non dualistiche del rapporto mente/corpo da Aristotele a Searle. 

Di Piazza Teorie del linguaggio nella filosofia antica; 

Teoria dei linguaggi 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 Aspetti della storia economica economica e sociale della Sicilia, dell’Italia, dell’Europa e degli altri continenti tra Medio 

Evo e periodo contemporaneo. 

Storia Moderna Problemi, questioni e autori della storiografia contemporanea economica e sociale 

Questioni di genere nella storiografia economica e sociale 

Giacomarra Teorie degli effetti dei media. 

Comunicazione e comunità. 

Dalla comunicazione e interpersonale alla comunicazione mediata. 

Guarrasi Il cambiamento Climatico. Una prospettiva geografica 

Geografia Frontiere e diaspore mediterranee 

La città cosmopolita: spazi e luoghi dell'urbanesimo contemporaneo 

Kirchner Le rivisitazioni dei paradigmi epistemologici della pedagogia sociale da fine Ottocento a oggi 

pedagogia sociale Pedagogia sociale e Pedagogia generale a confronto 

La Pedagogia sociale tra riflessione sulle dinamiche del sistema società e l’esaltazione delle nuove tecniche di 

comunicazione. 

Laspia Il naturalismo antico dalle origini ad Aristotele; 

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

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

Licata La tesi dell'incommensurabilità tra le teorie scientifiche 

Istituzioni di filosofia della 

Scienza La teoria corrispondentista della verità nella storia del pensiero filosofico; 

Scienza e tecnica nel mondo contemporaneo e nella storia. 



Le Moli Platonismo e antiplatonismo nella filosofia del novecento 

storia filosofia contemporanea Il pensiero heideggeriano nel suo sviluppo storico. 

Questione animale e filosofia: il dibattito moderno e contemporaneo 

Lupo Rosa maria Il rapporto fra fede e ragione. 

Filosofia delle religioni Il tema del dialogo fra le religioni;  

La relazione fra l'umano e il divino in termini di questione dell'alterità, con eventuale riferimento ad un autore di 

fenomenologia delle religioni contemporaneo se di interesse dello studente da individuarsi insieme 

Storia della metafisica  Il concetto di metafisica in uno autore di filosofia antica; 

 Il concetto di metafisica in un autore del periodo medioevale;  

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

Lupo Salvatore L’idea di nazione nell’Europa dell’Ottocento 

Storia Contemporanea Il concetto di guerra totale nel Novecento 

Fascismo e fascismi 

Mancini L'interrogazione di senso nelle prospettive della dialettica della fenomenologia dell'ermeneutica e dell'esistenzialismo, da 

Hegel in poi. 

Filosofia morale I temi della philosophia perennis nell'intero arco del platonismo, fino ai nostri giorni, con particolare riferimento a Plotino, 

Eriugena, Cusano, Bruno, Spinoza, Leibniz. 

Teoria e prassi nella ragione dialettica ottocentesca e novecentesca, all'intersezione tra hegelismo e marxismo. 

Motta I processi di patrimonializzazione dei beni demoetnoantropologici. 

Storia romana Il principe e la res publica. Strutture dell’amministrazione ed economia 

L’autocrazia tardoantica. Il sovrano e le nuove forme dell’impero 

Muscolino Teorie della giustizia tra liberalismo, socialismo e democrazia. 

Filosofia politica Rapporto religione/politica 

Analisi dei concetti politici e giuridici. 

Oliveri  Logica, Pensiero e Pensare; 

Logica Logica, il vestibolo delle scienze? 

Logica, Linguaggio e Verità 

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

retorica e teoria 

dell'argomentazione 

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  Il problema della coscienza storica con particolare riferimento ad un autore della filosofia moderna o contemporanea  

Filosofia della storia Fenomenologia dell’esperienza  

Teorie della soggettività nella filosofia continentale contemporanea  

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

Storia filosofia medievale Filosofia, sapienza e scienza nel medioevo;  

Logica e metafisica nelle filosofie medievali  

Storia pensiero islamico Il rapporto tra filosofia e islam; 

Sufismo, shi'ismo e filosofia 

Scienze e filosofia nel pensiero arabo-islamico 

Storia della logica Teorie della dimostrazione; 

Logica e logiche 

Principi e fondamenti nella storia della logica 

Rosciglione la questione del metodo tra scienza e filosofia nella modernità 

storia della filosofia moderna la questione etica nell'età moderna. 

individuo, società e stato nell'età moderna 

Russo Il Regnum Siciliae 

Storia sicilia medievale La Sicilia e la Corona d’Aragona 

Corona, aristocrazia e città: la Sicilia nel XIV secolo. 

Rognoni Scrivere la storia a Bisanzio. 

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

Bisanzio e lo spazio Mediterraneo nei secoli VIII- 

Patrizia Sardina "Romani, barbari e cristianesimo" 

Storia medievale "Papato e Impero nell'Europa medievale" 

"La ripresa economica, i cambiamenti sociali e i mutamenti istituzionali nelle città durante il basso-medioevo" 

Tedesco Salv. Estetica e teoria della sensibilità 

Estetica Il dibattito sulle arti nella modernità; 

Filosofia e riflessione estetica; 

Coco Vittorio Le fonti per  lo studio della storia dlle mafie 

Storia delle mafie Continuità e rotture nell'evoluzione del fenomeno mafioso 



La dimensione internazionale del crimine organizzato 

La mafia tra storia e rappresentazione 
 


