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Introduzione/Introduction  

 

Scopo del corso è di conoscere e di indagare criticamente il pensiero della filosofia contemporanea nel XX e XXI sec. 

attraverso i filosofi più rappresentativi. 

 

The aim of the course is to know and to investigate critical thinking of contemporary philosophy in the 20th and 21th 

centuries. 

 

Argomenti trattati/Topics 

 

Saranno trattati i seguenti problemi, all’interno dei quali veranno evidenziate le posizioni del filosofi contemporanei di 

maggior rilievo: Mente, Conoscenza, Linguaggio, Scienza, Morale, Politica, Diritto, Metafisica, la riattualizzazione della Storia 

della Filosofia. Saranno illustrati i profili filosofici dei seguenti filosofi: Husserl, Heidegger, Gadamer, Horkheimer, Adorno, 

Marcuse, Benjamin, Frege, Russell, Filosofi del Circolo di Vienna e di Berlino, Popper, Kuhn, Lakatos, Fayerabend.  

 

The following problems will be examined: Mind, Knowledge, Language, Science, Morality, Politics, Law, Metaphysics, the re-

enactment of the History of Philosophy. In addition the following philosophers will dealt with: Husserl, Heidegger, 

GadamerHorkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Frege, Russell, Vienna and  Berlin Circles, Popper, Kuhn, Lakatos, 

Fayerabend. 

 

 

Testi consigliati / Exam Books 

 

K.A Appiah, Quell’x tale che… Introduzione alla filosofia contemporanea, Roma-Bari, 2009.  

(Il testo in totale assomma a circa 390 pp. a cui vanno aggiunti altri materiali forniti dal docente durante il corso per circa 50 

pp.) 

Nicola Abbagnano Giovanni Fornero, La filosofia (dalla fenomenologia a Gadamer) vol 3B, Paravia, 2009. In alternativa lo 

studente potrà usare altro manuale a scelta, purché di uguale livello critico ed espositivo. (totale pagg. da studiare circa 150) 

 

 

Lezioni ed esami / General Warnings 

 

La frequenza è consigliata. 

Durante le lezioni potranno essere effettuate esercitazioni e potrà essere fornito materiale di supporto ed esplicativo che è 

disponibile allo studente sulla piattaforma http://studium.unict.it. Tali materiali costituiscono parte integrante del corso e 

pertanto sono oggetto di esame.  

L’esame avverrà in forma orale. 

 

Attendance is recommended. 

During the lectures exercises will be conducted and scientific papers will be provided to the students. These materials are 

available on the learning campus:  http://studium.unict.it. They are an integral part of the course and are therefore subject to 

examination. 

The examination will be oral. 
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