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Cognizione, azione e libero arbitrio nella storia del pensiero occidentale * 

                                                                           
 

 
Aristotele, Etica Nicomachea, 2000, Milano, Bompiani (con testo greco a fronte). 
AA. VV., Tutti i frammenti degli stoici antichi, 2002, Milano, Bompiani (con testo greco a fronte)1  
Spinoza, B., Etica, Milano, Bompiani, 2007 (testo latino a fronte),. 
McDowell J., Mente e mondo, 1999, Torino, Einaudi. 
Habermas J., “The Language Game of Responsible Agency and the Problem of Free Will: How 
can epistemic dualism be reconciled with ontological monism?”, Philosophical Explorations, 10, 
1, pp.13-50. http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g774762416~db=all 
Di Lorenzo Ajello Francesca (a c. di), Razionalità, verità e mente, Milano, Mondadori, 2008 
 
 
Modulo B: Seminari di approfondimento della storia della filosofia 

 
Allo scopo di consentire allo studente un approfondimento della conoscenza della storia della 
filosofia nel suo complesso percorso e nella molteplicità delle tradizioni di pensiero che vi 
s’intersecano e vi si contrappongono, saranno proposti seminari di lettura di alcuni  fondamentali 
classici della storia della filosofia. Sarà richiesta allo studente la ricostruzione di alcuni 
significativi percorsi tematici attorno ai principali problemi del dibattito filosofico, a partire da una 
lettura critica, filologicamente attenta, ermeneuticamente e criticamente avvertita dei testi. 
 
 
Manuali consigliati:   
Rossi P., Viano C. A., Storia della filosofia, Roma-Bari, Laterza. 
Dal Pra M., Storia della filosofia, Piccin Nuova Libraria. 
 
 
 
 
 

 
(Prof.ssa Francesca Di Lorenzo Ajello) 

 
 

 
Le lezioni avranno inizio venerdì 20 marzo alle ore 8 e si svolgeranno il martedì dalle 12.00 alle 14.00 e il venerdì dalle 
8.00 alle 11.00 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, IV piano. 

 
 
 
*L’insegnamento è mutuato  dagli studenti del corso di Laurea in Scienze dell’antichità. 

                                                           
1Saranno selezionati frammenti e testimonianze connessi al tema del corso  



 
 


