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Insegnamento / Attività FILOSOFIA MORALE (Cattedra 2 / Matricole Pari) 

Teaching / Activity MORAL PHILOSOPHY (Chair 2) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-FIL/03 CFU 8 

Anno di Corso Primo Semestre Primo 

Insegnamenti 

propedeutici previsti: 
Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Il corso si propone di approfondire i processi di costituzione della soggettività̀ (di formazione del sé e dell'identità̀) e 

della relazione intersoggettiva sia attraverso un articolato confronto con la tradizione del pensiero morale, sia attraverso 

la riflessione su temi centrali dell’esperienza etica, con particolare riguardo alle implicazioni in ambito psicologico e 

psicopatologico. 

 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Attraverso l’approfondimento di un argomento tipico della disciplina mediato da un classico della filosofia morale si 

propone allo studente un percorso metodologico che lo metta in condizione di affrontare in autonomia la lettura dei 

testi proposti e di trasformare le conoscenze apprese in capacità critica. 

 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

 

PROGRAMMA 

Il corso - diviso in una parte generale (dedicata al rapporto tra filosofia e psicologia) e in una parte monografica (mirata 

ad approfondire la riflessione di uno o più autori della tradizione filosofica su un particolare tema morale) – intende 

affrontare e  discutere il nesso fra l’analitica esistenziale e la psicologia. Esso si articola in due parti. La prima, dedicata 

ad Essere e Tempo, intende ricostruire le strutture fondamentali dell’analitica esistenziale, con particolare attenzione 

al nesso situazione emotiva e decisione. La seconda, incentrata su una lettura dei Seminari di Zollikon, affronterà il 

rapporto fra analitica esistenziale e psicologia attraverso il dialogo fra Heidegger e il medico e psichiatra Merard Boss. 

Il corso prevede inoltre una parte istituzionale di storia dell’etica e di confronto tra filosofia e psicologia che consentirà 

l’acquisizione di alcuni modelli teorici e metodologici. 

 

CONTENTS 

The course - divided into a general part (dedicated to the relationship between philosophy and psychology) and a 

monographic part (aimed at deepening the reflection of one or more authors of the philosophical tradition on a 
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particular moral theme) - aims to address and discuss the link between existential analytics and psychology. It is divided 

into two parts. The first, dedicated to Being and Time, aims to reconstruct the fundamental structures of existential 

analytics, with particular attention to the link between emotional situation and decision. The second, focused on a 

reading of the Zollikon Seminars, will address the relationship between existential analytics and psychology through 

the dialogue between Heidegger and the doctor and psychiatrist Merard Boss. The course also includes an institutional 

part of the history of ethics and the comparison between philosophy and psychology that will allow the acquisition of 

some theoretical and methodological models. 

  

MATERIALE DIDATTICO 

Parte generale: 

A. Civita, Filosofia della psicologia, in N. Vassallo (a cura di), Filosofie della scienza, Einaudi, 2003, pp. 281-317. 

Parte monografica: 

M. Heidegger, Essere e Tempo, trad. it  di P. Chiodi, rivista da F. Volpi, Milano, Longanesi, 2008. 

Id., Seminari di Zollikon, A. Giugliano e E. Mazzarella (a cura di), Napoli, Guida, 1991. 

Un testo a scelta fra: 

F. Brencio, Medard Boss, in A. Molaro, G. Stanghellini (a cura di), Storia della fenomenologia clinica, Torino, UTET,  

2020, pp. 171-188. 

Id., Dall’analitica esistenziale alla prassi clinica. Heidegger e il dialogo con la psichiatria, in “Essere e Tempo 

Novanta anni dopo: Attualità e inattualità dell’analitica esistenziale, A.P. Ruoppo (a cura di), Napoli, FedOApress, 

2019, pp. 213-239.  

E. Mazzarella, Psicanalisi e ontologia. I Seminari di Zollikon di Martin Heidegger, in “Sogno e mondo. Ai confini 

della ragione”, B. M. D’Ippolito, E. Mazzarella, A. P. Gambardella (a cura di), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 

1995.  

Testi consigliati: 

N. Abbagnano, Storia della filosofia, vol. VI, TEA, Torino, 1993, pp. 465-485. 

A. P. Ruoppo, L’attimo della decisione. Su possibilità e limiti di un’etica in Essere e Tempo, Genova, Il Melangolo, 

2011. 

 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Al termine del percorso formativo lo studente dovrà essere in grado di discutere in maniera critica e autonoma i testi 

proposti, dovrà aver acquisito la capacità di analizzare i nodi teorici connessi alla riflessione morale proposta nel 

percorso e essere infine capace di ricostruire il nesso fra situazione emotiva e decisione e discutere in maniera personale 

dell’intersezione di filosofia e psicologia. 

 

b) Modalità di esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare         

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 

A risposta 

multipla 
X  

A risposta 

libera 
X  

Esercizi 

numerici 
 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 


