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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Lo studente potrà acquisire conoscenze relative a:
1.
2.
3.
4.

la filosofia analitica del linguaggio nella sua evoluzione e sviluppo storico;
i fondamenti della logica modale;
la logica e la filosofia del linguaggio di Saul Kripke;
la riflessione filosofica contemporanea attorno ad alcuni dei nuclei problematici profondi che riguardano l'analisi del significato dei
nomi: il significato dei nomi propri e dei termini indicali, il significato dei termini per generi naturali, l'esternalismo e gli atteggiamenti
proposizionali.

Modalità di verifica delle conoscenze
La verifica delle conoscenze avviene attraverso un colloquio con il docente durante la prova d'esame orale.

Capacità
Lo studente sarà orientato sia alla comprensione del ruolo centrale del linguaggio nel pensiero filosofico contemporaneo che al raffinamento
della capacità di analizzare approfonditamente un testo filosofico.

Modalità di verifica delle capacità
Per l'accertamento delle capacità lo studente dovrà svolgere in sede d'esame orale una presentazione in powerpoint relativa a un aspetto
tematico rilevante tra quelli discussi nel corso.

Comportamenti
Lo studente potrà acquisire maggiore familiarità con i requisiti richiesti per una ricerca filosofica scientificamente adeguata.

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 logica e/o linguistica 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
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Programma (contenuti dell'insegnamento)
A partire da Meaning and Necessity di Saul Kripke, il Corso si propone di interrogare alcuni dei temi dell'esternalismo semantico
che configurano altrettanti nuclei problematici centrali nella filosofia del linguaggio contemporanea di tradizione analitica.
In particolare il Corso avrà come obiettivi: il problema del significato dei nomi propri e degli indicali, il problema del significato dei termini per
generi naturali, il problema degli atteggiamenti proposizionali.
Gli studenti potranno contare, entro l'orario del Corso anche su:
• Un seminario (e relativi materiali didattici) sulla Logica Modale, a cura del Dr. Giacomo Turbanti, per una migliore comprensione del testo di
Saul Kripke.
• Un seminario su alcuni temi del testo di Paolo Casalegno relativi al tema del Corso, a cura del Prof. Luca Bellotti.
• Lezioni del Prof. Enrico Moriconi specificamente dedicate a Meaning and Necessity.

Bibliografia e materiale didattico
1. S. Kripke: Naming and Necessity. Harward University Press, Cambridge (MA) 1980 (tr. it. Nome e Necessità, Bollati Boringhieri, Torino
1999).
2. J. Perry: Reference and Reflexivity. CSLI Publications, Stanford (CA) 2001. Capitoli 1-7, 10-11.
3. S. Soames: Beyond Rigidity: The Unfinished Semantic Agenda of Naming and Necessity, Oxford University Press, Oxford 2002, cap. 9, 10,
11.
4. P. Casalegno. Filosofia del linguaggio, NIS, Roma 1997.

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. La prova orale è avviata
dalla presentazione del testo in powerpoint preparato dallo studente su un tema rilevante del corso. Segue poi un colloquio relativo alle
conoscenza acquisite dallo studente sui testi d'esame e l'eventuale bibliografia di contorno.

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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