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Semestre: I - II
Scienze
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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso rappresenta il primo insegnamento introduttivo allo studio della filosofia della mente ed esamina gli elementi
di base di tale approccio disciplinare, analizzando le relative nozioni sia con un approccio teoretico che storicointerpretativo. L'obiettivo principale del corso consiste nel fornire agli studenti le basi per affrontare lo studio delle
riflessioni filosofiche fondamentali sulla mente e sulla dimensione soggettiva. Le principali conoscenze riguarderanno
gli elementi di base che costituiscono le posizioni filosofiche relative alla metafisica degli stati mentali: dualismo,
comportamentismo, materialismo, funzionalismo. Tali posizioni verranno analizzate anche in riferimento alla
questione della dimensione soggettiva e alla possibilità che questa possa essere naturalizzata insieme ai concetti di
intenzionalità, coscienza e autocoscienza. Lo studente dovrà essere in grado di padroneggiare e valutare le nozioni di
base della disciplina, identificare ed analizzare i principali argomenti a favore o contro le teorie e le prospettive prese
in esame, e inoltre dovrà saperli discutere criticamente.

PREREQUISITI
È necessario avere acquisito e assimilato alcune conoscenze fornite dai corsi triennali di logica e filosofia del
linguaggio, come i principali concetti e metodi della teoria dell’argomentazione, inoltre è richiesta la capacità di
applicare tecniche formali di analisi e controllo della correttezza degli argomenti deduttivi e induttivi.
CONTENUTI DEL CORSO
La prima parte del corso sarà dedicata alle figure chiave della modernità: Descartes, Hume, Kant, e ai relativi concetti
d’intenzionalità, coscienza e autocoscienza. La seconda parte delle lezioni sarà dedicata alla questione della
naturalizzazione della mente. La terza parte al rapporto tra scienza cognitiva e approccio filosofico.
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METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato con lezioni frontali in aula su tutti gli argomenti del corso
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’obiettivo della prova d’esame consiste nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi
precedentemente indicati. L’esame consiste in una prova orale in cui lo studente dovrà dimostrare di conoscere ed
esporre i principali argomenti a favore o contro le teorie e le prospettive considerate durante il corso, in modo da
saperli discutere criticamente.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE

Testo/i di riferimento:
Massimo Marraffa, Alfredo Tomasetta, Michele Di Francesco, Filosofia della mente. Corpo, coscienza, pensiero,
Carocci
Daniel Dennett, Sweet dreams. Illusioni filosofiche sull coscienza. Cortina editore
NOTA: gli studenti che devono acquisire 6 CFU porteranno solo il testo di Maraffa, Tomasetta e Di Francesco

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Orario di ricevimento: subito dopo ciascuna lezione. Oltre all’orario di ricevimento settimanale, il docente è
disponibile in ogni momento per un contatto con gli studenti, attraverso la propria e-mail luca.forgione@unibas.it.
DATE DI ESAME PREVISTE

1

SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

SI □ NO X

ALTRE INFORMAZIONI
Il corso è di 12 CFU ed è destinato agli studenti della coorte 2019/20 del primo anno di Scienze Filosofiche e della
Comunicazione. I primi 6 CFU sono erogati anche per gli studenti del secondo anno della coorte 2018/19

1

Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti
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COURSE: Philosophy of Mind
ACADEMIC YEAR: 2019/20
TYPE OF EDUCATIONAL ACTIVITY: Characterizing
TEACHER: Luca Forgione
e-mail: luca.forgione@unibas.it
phone:
Language: italian
ECTS: 12

n. of hours: 60

website:
mobile (optional):
Campus: Potenza
Dept./School: Philosophy and
Communication Sciences
Program:

Semester: I - II

EDUCATIONAL GOALS AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES
The course is introductory and will analyse the main positions of this discipline on the metaphysics of mental states:
dualism, behaviourism, functionalism. The main aim of the course is to provide students with the principle concept
in order to face the study of the main philosophical reflections on the mind and the subjective dimension.
PRE-REQUIREMENTS
The main concepts of the argumentation theory.
SYLLABUS
The first part of the lectures will be devoted to key figures of modernity: Descartes, Hume, Kant. The second part of
the lectures will be devoted to the issue of naturalization of the mind. The third part will be about the relationship
between cognitive science and philosophical approach.
TEACHING METHODS
Theoretical lessons
EVALUATION METHODS
Oral examination.
.
TEXTBOOKS AND ON-LINE EDUCATIONAL MATERIAL
Massimo Marraffa, Alfredo Tomasetta, Michele Di Francesco, “Filosofia della mente. Corpo, coscienza, pensiero”,
Carocci
Daniel Dennett, Sweet dreams. Illusioni filosofiche sull coscienza. Cortina editore
INTERACTION WITH STUDENTS
After the lectures, and via email: luca.forgione@unibas.it
EXAMINATION SESSIONS (FORECAST)
SEMINARS BY EXTERNAL EXPERTS

2

YES □ NO X

FURTHER INFORMATION

2

Subject to possible changes: check the web site of the Teacher or the Department/School for updates.

