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Corso di laurea in Scienze dell’educazione e formazione 
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Storia della FIlosofia M-Z 
 

(Prof. S. Vasta) 

Parte istituzionale 

La parte istituzionale prevede la conoscenza, sia pure in modo sintetico, della storia della filosofia 
occidentale, dagli inizi ai giorni nostri. A tal fine si consiglia il seguente testo: 

1. AA.VV., Manuale di base di storia della filosofia,  Firenze University Press, Firenze 2008. 
 

Parte di approfondimento monografico 

Il corso monografico verterà sul  rapporto tra scienza e società, analizzando, in particolare, le 
modalità attraverso le quali i modelli epistemologici elaborati nella filosofia della scienza incidano 
nel definire le politiche della scienza, intraprese nell’ambito dei paesi industrialmente avanzati. Si 
procederà, pertanto, ad analizzare sia quali siano state le più recenti evoluzioni in campo 
epistemologico, sia i conseguenti riflessi della scienza sulla società e in che senso gli esiti della 
ricerca scientifica stiano contribuendo ad edificare una “società basata sulla conoscenza”. 

Testi: 

2. F. Coniglione (a cura di), Nello specchio della scienza. Ricerca scientifica e politiche nella 
società della conoscenza, Bruno Mondadori, Milano 2008.  

3.  F. Coniglione, Introduzione alla filosofia della scienza. Un approccio storico, Bonanno Editore, 
Acireale-Roma  2004 (solo le parti scritte in corpo più grande, escludendo di queste i §§ 533, 543, 
549, 551, 552, 553,  e dal 578 sino alla fine del libro). 
4.   F. Coniglione, Popper addio. Dalla crisi dell’epistemologia alla fine del logos occidentale, 
Bonanno Editore, Acireale-Roma 2008. 

 
 

NOTE 
• La prenotazione dell’esame avviene esclusivamente on-line. Si svolgerà oralmente e, 

salvo differente avviso, avverrà nel Dipartimento di processi formativi (Palazzo 
Ingrassia) nei giorni previsti dal calendario presente sul sito della facoltà. Eventuali 
differimenti saranno comunicati per tempo nella sezione “AVVISI DIDATTICA”. 

• Per gli studenti che devono sostenere l’esame con materia da sei crediti il programma 
comprende i libri di cui ai punti 1,2,3. 

• Per gli studenti che devono eventualmente sostenere l’esame con materia da tre 
crediti il programma comprende soltanto il libro di cui al punto 1. 

 
F.to Il professore 
 Salvatore Vasta 

 
 
 


