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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Lo studente potrà acquisire conoscenze relative a:
1. il dibattito filosofico alle origini della filosofia del linguaggio contemporanea;
2. l'analisi dei problemi di riferimento e predicazione in Frege, Russell e Wittgenstein;
3. la discussione contemporanea sul problema dell'unità della proposizione.

Modalità di verifica delle conoscenze
Esame orale

Capacità
Lo studente sarà orientato alla comprensione del ruolo centrale della filosofia del linguaggio nel pensiero contemporaneo.

Modalità di verifica delle capacità
Lo studente dovrà presentare prima della prova orale una relazione scritta su un tema concordato con il docente.

Comportamenti
Lo studente potrà acquisire maggiore familiarità con i requisiti richiesti per una ricerca scientificamente adeguata relativa alle questioni
epistemologiche sulla filosofia del linguaggio e della cognizione.

Modalità di verifica dei comportamenti
Parte della letteratura in lingua inglese e preparazione di elaborati costituiscono elementi per verificare l'acquisizione di una maggiore familiarità
con i requisiti richiesti per una comprensione e/o produzione scientifica e/o una professionalizzazione di portata internazionale.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Non sono richieste particolari propedeuticità. Naturalmente una certa conoscenza di base linguistica e/o relativa alle scienze cognitive può
agevolare il percorso formativo.

Indicazioni metodologiche
(i) Lezioni frontali con uso di lucidi/slide.
(ii) Scaricamento di ampio materiale didattico.
(iii) Utilizzo della piattaforma Moodle per e-learning.
(iv) Interazione studente-docente tramite ricevimento e posta elettronica.
(v) Presenza di prove intermedie.
(vi) Utilizzo anche della lingua inglese.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
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IlIl Corso
confronto tra le posizioni di Frege, Russell, e Wittgenstein che ha dato origine alla filosofia del linguaggio contemporanea.
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Bibliografia e materiale didattico
Il programma d'esame è il seguente:
1. Richard GASKIN, The Unity of Proposition, Oxford University Press, Oxford 2008.
2. Fonti testuali indicate dal docente in apertura del Corso.
Per gli studenti non di Filosofia, in luogo dei testi (1) e/o (2) si possono concordare con il docente testi relativi ad ambiti tematici di rilevanza
linguistica (grammatica, semantica, pragmatica, sociolinguistica, psicolinguistica, ecc.).

Modalità d'esame
L'esame è costituito da una prova orale nella quale lo studente sarà a colloquio con il docente e un suo collaboratore.
Per il superamento della prova d'esame è richiesto allo studente di preparare una relazione su un articolo concordato con il docente, da
discutere in sede d'esame. La relazione prove costituirà elemento di valutazione ai fini dell'esito dell'esame.

Note
Commissione d'esame:
Presidente:
Presidente: Dr. Carlo Marletti
Due membri:
membri: Dr. Carlo Marletti, Dr. Giacomo Turbanti
Presidente supplente Prof. Enrico Moriconi
Due membri supplenti Prof. Enrico Moriconi, Prof. Luca Bellotti
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