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Il corso di Filosofia morale mira ad approfondire l’aspetto morale del pensiero dei maggiori 

filosofi della nostra storia, dall’epoca antica, a partire da Socrate, a quella contemporanea, 

sino alle etiche applicate (bioetica, ecologia, etica delle professioni). Attraverso un esame 

storico-critico dei principali concetti e temi della filosofia morale, lo studente verrà a contatto 

con quella branca del pensiero filosofico  che si occupa dell’agire pratico dell’uomo, sia dal punto 

di vista descrittivo che da quello normativo. 

 

1) Il manuale di riferimento per la parte generale è il seguente: 

- Antonio Da Re, Filosofia morale, Bruno Mondadori, Milano 2008 (nuova 

edizione). 

N.B. gli studenti che abbiano già sostenuto al triennio un corso di Filosofia morale e abbiano 

studiato sul Da Re, prepareranno la parte generale sul seguente manuale: Sergio Cremaschi, Breve 

storia dell’etica, Carocci, Roma 2012 

 

2) Approfondimento monografico: 

uno studio a scelta tra i seguenti: 

- Roberta De Monticelli, La questione morale, Cortina, Milano 2010. 

- Luisella Battaglia, Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale e 

animale, Carocci, Roma 2011. 

- Giuseppe Riconda, Bene/Male, Il Mulino, Bologna 2011. 

- Eugenio Lecaldano, Prima lezione di filosofia morale, Laterza, Roma-Bari 2012. 
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The course of moral philosophy aims to deepen the moral aspect of the thought of the leading 

philosophers of our history, from ancient times (from Socrates) to contemporary (until 

applied ethics, i.e. bioethics, ecology, ethics of the professions). Through an historical-critical 

examination of the main concepts and themes of moral philosophy, the student will meet with 

the branch of philosophy that deals with man’s practical life, both in terms of descriptive than 

normative. 

 

1) The reference manual for the general part is the following: 

- Antonio Da Re, Filosofia morale, Bruno Mondadori, Milano 2008 (new 

edition). 

NB students who have already passed the three-year course of moral philosophy and have 
studied on Da Re’s book, will prepare the general part on the following manual: Sergio 

Cremaschi, Breve storia dell’etica, Carocci, Roma 2012 

 

2) For the monographic part of the course,  

a study to be chosen from the following: 

- Roberta De Monticelli, La questione morale, Cortina, Milano 2010. 



- Luisella Battaglia, Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale e 

animale, Carocci, Roma 2011. 

- Giuseppe Riconda, Bene/Male, Il Mulino, Bologna 2011. 

- Eugenio Lecaldano, Prima lezione di filosofia morale, Laterza, Roma-Bari 2012. 

 

 

 


