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Il paradigma dell’intersoggettività:da Hegel a Searle* 

 
      

                                                                                       
 

Modulo A: 
G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Milano, Bompiani, 2006 (testo  tedesco a 
fronte).  
I. Kant, La critica della ragion pratica, Roma-Bari, Laterza, 2006. (testo tedesco a fronte).  

 
Modulo B:  
J. Searle, La costruzione della realtà sociale, Torino, Einaudi. 2006.  
Bibliografia: 
Francesca Di Lorenzo Ajello, Mente, azione e linguaggio nel pensiero di John Searle, Milano, 
Franco Angeli,1998.  
Francesca Di Lorenzo Ajello, Vincoli universali del linguaggio e impegni deontici nella costru-
zione della realtà sociale, in Atti del Convegno Internazionale su The Social Space of Rea-
son,( in corso di pubblicazione). 

 
Modulo C: Storia della filosofia 
 
Per la conoscenza della storia della filosofia sono previsti momenti seminariali nei  quali lo 
studente si eserciterà a mettere in atto le competenze storiografiche, metodologiche ed er-
meneutiche acquisite all’interno del corso stesso. Sarà tenuto a proporre la ricostruzione di 
peculiari tradizioni di pensiero in relazione ad alcuni dei più importanti problemi filosofici.  
  
Gli studenti potranno scegliere uno a scelta tra i seguenti manuali: 

      Restaino F., Storia della filosofia, Torino, UTET 
Mori M.,Cambiano G., Storia della filosofia, Roma, Laterza 
Tornatore L., Polizzi G., Ruffaldi E., La filosofia attraverso i testi, Torino, Loescher 

 
 
 

Prof.ssa Francesca Di Lorenzo Ajello 
 

 
 
 
*L’insegnamento è mutuato per gli studenti del corso di Laurea in Beni demoetnoantropologici  (9 CFU), per gli 
studenti del corso di Laurea in Lettere (6 CFU), i quali sono tenuti a seguire i primi 2 moduli di tre crediti cia-
scuno, e per gli studenti del corso di Laurea in Lingue e Culture straniere (3 CFU), i quali sono tenuti a seguire il 
primo modulo di venti ore. 
 
Orario delle lezioni: martedì ore 10-12, mercoledì ore 10-12, giovedì ore 15-17, (Polo didattico). 

 
 

 


