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Il programma è suddiviso in una parte generale e in una parte monografia. La prima esamina, sia pur in maniera
sintetica, il pensiero di alcuni filosofi, iniziando dalle origini del pensiero filosofico sino ai nostri giorni; la seconda
consiste in un approfondimento monografico del rapporto tra scienza e società. In particolare si affronterà il tema
dell’impatto delle biotecnologie sulla nostra società ormai diventata “della conoscenza”. Con lo sviluppo del sapere
scientifico sono di fatto affiorate tante problematiche che coinvolgono la collettività: i rischi degli Ogm, l’utilizzo degli
embrioni al fine della ricerca, etc. La conoscenza scientifica è uscita dai laboratori per entrare con prepotenza nel vivere
quotidiano dei cittadini. Gli argomenti che saranno in parte discussi in questo corso monografico verteranno, quindi,
sugli interessi che spingono la ricerca scientifica verso determinati settori; sulle politiche della ricerca scientifica analizzando alcuni paesi europei ed un paese extraeuropeo; infine verrà analizzato il concetto di “epistemologia civica”.
Testi di esame:
Parte generale.
Su un qualunque manuale di storia della filosofia (universitario o delle scuole superiori) andranno studiati i seguenti
argomenti: Socrate, Platone, Aristotele, S. Agostino, San Tommaso, Guglielmo di Ockham, Bacone, Galileo, Cartesio,
Hobbes (la politica), Locke, Hume, Kant, Hegel, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, Positivismo (Comte, Spencer),
Esistenzialismo (Heidegger) Neopositivismo, Popper.
Nota: dal momento che esistono differenze fra i manuali in commercio (universitari o per le scuole superiori) gli
studenti verranno esaminati sul testo/i su cui avranno effettivamente studiato, e che dovranno avere con sé all’esame.
Inoltre, s’intende che gli studenti dovranno studiare esclusivamente le dottrine dei filosofi (es. Socrate, Hegel, ecc.) o
delle correnti (positivismo, esistenzialismo e neopositivismo) e non tutti i materiali aggiuntivi (schede, brani
antologici,ecc.) che si trovano di solito nei manuali.
Manuale consigliato: N. Abbagnano-G. Fornero (ne esistono varie versioni/edizioni/titoli).
Parte monografica:
S. Jasanoff, Fabbriche della natura, Il Saggiatore, Milano 2008, (solo le seguenti parti: Introduzione e i capitoli 1, 2, 3,
5, 10-11).
F. Coniglione, Popper addio. Dalla crisi dell’epistemologia alla fine del logos occidentale, Bonanno Editore, AcirealeRoma 2008, (solo i paragrafi 1.3, 1.5, 2.4. 2.6).
Nota: coloro che debbono sostenere l’esame di 2 crediti studieranno solo il libro della Jasanoff, Fabbriche della natura
(le parti indicate). Coloro che sono tenuti a sostenere l’esame di 3 crediti studieranno solo la parte monografica. Mentre
coloro che devono sostenere l’esame di 5 crediti studieranno una parte del corso generale (da Hegel sino a Popper) e
tutta la parte monografica.
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