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Temi e problemi di filosofia della conoscenza 

 

Modulo A: Corso Monografico 

 

Platone, Teeteto, Roma-Bari, Laterza (testo a fronte) 

 

Di Lorenzo Ajello F., L’ejpisthvmh e la sua giustificabilità razionale nella terza definizione del 

Teeteto. Verso una teoria della responsabilità cognitiva, in “Atti del convegno internazionale su La 

teoria del sogno e la terza sezione del Teeteto, Palermo, aprile 2008, G. Mazzara - V. Napoli (eds.), 

"Platone. La teoria del sogno nel Teeteto. Atti del Convegno Internazionale, Palermo 2008", Sankt 

Augustin, Academia Verlag (Studies in Ancient Philosophy, 9), 2010, ISBN 978-3-89665-498-4, 

pp. 81-99.  

 

Modulo B  

 

Kant I., Critica della ragion pura, testo a fronte, 2004, Milano, Bompiani   

 

McDowell J., Mente e mondo, 1994, Torino, Einaudi 

 

Di Lorenzo Ajello F., Mutamenti paradigmatici e nuovi modelli nel dibattito contemporaneo su 

razionalità, verità e mente, in EAD. (a c. di) Razionalità, verità e mente, Milano 2008, Mondadori, 

pp. 1-30. 

 

Modulo C:  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. Sono previste 20 ore di attività 

integrative della didattica dedicate a un laboratorio di lettura del testo filosofico. 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 ed ermeneuticamente 

avvertita dei testi. Sono previste specifiche integrazioni del corso attraverso ulteriori momenti di 

incontro e dibattito con studiosi delle tematiche trattate nel corso.  

 

Gli studenti potranno scegliere uno tra i seguenti manuali:  

Mori M.,Cambiano G., Storia della filosofia, Roma, Laterza  

Tornatore L., Polizzi G., Ruffaldi E., La filosofia attraverso i testi, Torino, Loescher 

Vegetti M, Fonnesu L., Le ragioni della filosofia, Le Monnier 

 
(Prof.ssa Francesca Di Lorenzo Ajello) 

 

NB: Gli studenti del CDL in Storia (L-42) sono tenuti a seguire il Modulo C e un modulo a scelta 

tra A e B.  


