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Storia e Filosofia della Complessità (2018/2019)
Annamaria Anselmo

Docente titolare del Corso d’insegnamento

aanselmo@unime.it

Conoscenza della storia, delle forme e dei
principi della teoria della complessità
Obiettivi formativi

Capacità di distinzione tra
riduzionista e approccio complesso

approccio

Consapevolezza metodologica
Capacità critica e argomentativa

Conoscenza a livello manualistico della
Storia della Filosofia e della Storia della
Prerequisiti

Contenuti del corso

Metodi didattici

Scienza

Teoria e storia del concetto di Complessità

Lezioni frontali e interattive
Verifiche in itinere

Modalità di verifica dell’apprendimento

La valutazione avverrà tramite una prova orale
che prevede l’accertamento della conoscenza
approfondita dei testi in programma e della
capacità di analisi e di contestualizzazione degli
stessi.
La valutazione avviene in trentesimi e la soglia
di sufficienza è raggiunta quando può essere
attribuito un punteggio minimo di 18/30.

Testi di riferimento

M. Morin, Il metodo. 6. Etica, trad. S. Lazzari,
Cortina, Milano 2005.
F. Gembillo, Conoscenza ed etica nel pensiero
di Edgar Morin, prefazione di A. Anselmo,

Aracne, Roma 2018.

Course name

History and
(2018/2019)

Philosophy

of

Complexity

Annamaria Anselmo
Professor

aanselmo@unime.it

Knowledge of the history, forms and principles
of complexity theory

Objectives

Ability to distinguish between a reductionist
approach and a complex approach
Methodological awareness

Critical and argumentative capacity

Prerequisites

Course contents

Teaching methods

Knowledge at the manual level of the
History of Philosophy and History of
Science

Theory and History of the concept of
Complexity

Frontal and interactive lessons

The assessment will take place through an oral
test which provides the assessment of deep
knowledge of the books in the program and the
ability to analyze and contextualize them.
Modality of verification of learning

Books

The evaluation takes place out of 30 and the
sufficiency is reached when a minimum score of
18/30 can be attributed.
M. Morin, Il metodo. 6. Etica, trad. S. Lazzari,
Cortina, Milano 2005.

F. Gembillo, Conoscenza ed etica nel pensiero
di Edgar Morin, prefazione di A. Anselmo,
Aracne, Roma 2018.

