PROGRAMMA
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (1 CFU- DM 606/17)
Compiti, strumenti, funzioni, obiettivi
Docenti: Prof. Giovanna Costanzo
Il Corso intende analizzare e sviluppare il significato e il metodo dell’antropologia
filosofica attraverso i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umanesimo occidentale e relativismo culturale
Ruolo delle scienze nell’antropologia filosofica
Relazione e dialettica fra natura e cultura
Sesso, genere e relazioni umane
La dimensione morale del lavoro e dell’economia
Fondamentalismo religioso e questioni interculturali

TESTI DI RIFERIMENTO:
A. CAMPODONICO, Chi è l’uomo? Un approccio integrale all’antropologia filosofica,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 1-87.
P. RICCI SINDONI, Materialità e dominio del testo. Note sul fondamentalismo religioso
in “Religioni e violenza”, a cura di S. Sorrentino, Aracne, Roma 2008, pp. 49-70

Prerequisiti: Si richiede una buona predisposizione all’approfondimento delle
rappresentazioni concettuali e alla capacità di argomentare correttamente i singoli
problemi, collegandoli fra loro tramite paradigmi logici e cognitivi.
Obiettivi formativi: Il corso intende guidare gli studenti all'acquisizione di una
comprensione approfondita di tematiche di antropologia filosofica, secondo la
ricostruzione di Campodonico volte a esplicitare le immagini dell'essere umano alla luce
del loro sviluppo, secondo le direttive del DM 606/17.

Metodi didattici: Il corso si avvale di lezioni frontali e di momenti di verifica con gli
studenti.

PROGRAMMA
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (2 CFU- DM 606/17)
Compiti, strumenti, funzioni, obiettivi
Docenti: Prof. Giovanna Costanzo
Il Corso intende analizzare e sviluppare il significato e il metodo dell’antropologia
filosofica attraverso i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umanesimo occidentale e relativismo culturale
Ruolo delle scienze nell’antropologia filosofica
Relazione e dialettica fra natura e cultura
Sesso, genere e relazioni umane
La dimensione morale del lavoro e dell’economia
Fondamentalismo religioso e questioni interculturali

TESTI DI RIFERIMENTO:
A. CAMPODONICO, Chi è l’uomo? Un approccio integrale all’antropologia filosofica,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 1-87.
P. RICCI SINDONI, Materialità e dominio del testo. Note sul fondamentalismo religioso
in “Religioni e violenza”, a cura di S. Sorrentino, Aracne, Roma 2008, pp. 49-70
Prerequisiti: Si richiede una buona predisposizione all’approfondimento delle
rappresentazioni concettuali e alla capacità di argomentare correttamente i singoli
problemi, collegandoli fra loro tramite paradigmi logici e cognitivi.
Obiettivi formativi: Il corso intende guidare gli studenti all'acquisizione di una
comprensione approfondita di tematiche di antropologia filosofica, secondo la
ricostruzione di Campodonico volte a esplicitare le immagini dell'essere umano alla luce
del loro sviluppo, secondo le direttive del DM 606/17.

Metodi didattici: Il corso si avvale di lezioni frontali e di momenti di verifica con gli
studenti.

PROGRAMMA
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (3 CFU- DM 606/17)
Compiti, strumenti, funzioni, obiettivi
Docenti: Prof. Giovanna Costanzo
Il Corso intende analizzare e sviluppare il significato e il metodo dell’antropologia
filosofica attraverso i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umanesimo occidentale e relativismo culturale
Ruolo delle scienze nell’antropologia filosofica
Relazione e dialettica fra natura e cultura
Sesso, genere e relazioni umane
La dimensione morale del lavoro e dell’economia
Fondamentalismo religioso e questioni interculturali

TESTI DI RIFERIMENTO:
A. CAMPODONICO, Chi è l’uomo? Un approccio integrale all’antropologia filosofica,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 1-87.
P. RICCI SINDONI, Materialità e dominio del testo. Note sul fondamentalismo religioso
in “Religioni e violenza”, a cura di S. Sorrentino, Aracne, Roma 2008, pp. 49-70.

Prerequisiti: Si richiede una buona predisposizione all’approfondimento delle
rappresentazioni concettuali e alla capacità di argomentare correttamente i singoli
problemi, collegandoli fra loro tramite paradigmi logici e cognitivi.
Obiettivi formativi: Il corso intende guidare gli studenti all'acquisizione di una
comprensione approfondita di tematiche di antropologia filosofica, secondo la
ricostruzione di Campodonico volte a esplicitare le immagini dell'essere umano alla luce
del loro sviluppo, secondo le direttive del DM 606/17.

Metodi didattici: Il corso si avvale di lezioni frontali e di momenti di verifica con gli
studenti.

PROGRAMMA
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (4 CFU- DM 606/17)
Compiti, strumenti, funzioni, obiettivi
Docenti: Prof. Giovanna Costanzo
Il Corso intende analizzare e sviluppare il significato e il metodo dell’antropologia
filosofica attraverso i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umanesimo occidentale e relativismo culturale
Ruolo delle scienze nell’antropologia filosofica
Relazione e dialettica fra natura e cultura
Sesso, genere e relazioni umane
La dimensione morale del lavoro e dell’economia
Fondamentalismo religioso e questioni interculturali

TESTI DI RIFERIMENTO:
M. BUBER, Il problema dell’uomo, Marietti 1820, Genova 2019, pp. 57-119.
A. CAMPODONICO, Chi è l’uomo? Un approccio integrale all’antropologia filosofica,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 1-87.
P. RICCI SINDONI, Materialità e dominio del testo. Note sul fondamentalismo religioso
in “Religioni e violenza”, a cura di S. Sorrentino, Aracne, Roma 2008, pp. 49-70.

Prerequisiti: Si richiede una buona predisposizione all’approfondimento delle
rappresentazioni concettuali e alla capacità di argomentare correttamente i singoli
problemi, collegandoli fra loro tramite paradigmi logici e cognitivi.
Obiettivi formativi: Il corso intende guidare gli studenti all'acquisizione di una
comprensione approfondita di tematiche di antropologia filosofica, secondo la
ricostruzione di Campodonico volte a esplicitare le immagini dell'essere umano alla luce
del loro sviluppo, secondo le direttive del DM 606/17.

Metodi didattici: Il corso si avvale di lezioni frontali e di momenti di verifica con gli
studenti.

PROGRAMMA
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (5 CFU- DM 606/17)
Compiti, strumenti, funzioni, obiettivi
Docenti: Prof. Giovanna Costanzo
Il Corso intende analizzare e sviluppare il significato e il metodo dell’antropologia
filosofica attraverso i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umanesimo occidentale e relativismo culturale
Ruolo delle scienze nell’antropologia filosofica
Relazione e dialettica fra natura e cultura
Sesso, genere e relazioni umane
La dimensione morale del lavoro e dell’economia
Fondamentalismo religioso e questioni interculturali

TESTI DI RIFERIMENTO:
M. BUBER, Il problema dell’uomo, Marietti 1820, Genova 2019, pp. 57-119.
A. CAMPODONICO, Chi è l’uomo? Un approccio integrale all’antropologia filosofica,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 1-87.
P. RICCI SINDONI, Materialità e dominio del testo. Note sul fondamentalismo religioso
in “Religioni e violenza”, a cura di S. Sorrentino, Aracne, Roma 2008, pp. 49-70.

Prerequisiti: Si richiede una buona predisposizione all’approfondimento delle
rappresentazioni concettuali e alla capacità di argomentare correttamente i singoli
problemi, collegandoli fra loro tramite paradigmi logici e cognitivi.
Obiettivi formativi: Il corso intende guidare gli studenti all'acquisizione di una
comprensione approfondita di tematiche di antropologia filosofica, secondo la
ricostruzione di Campodonico volte a esplicitare le immagini dell'essere umano alla luce
del loro sviluppo, secondo le direttive del DM 606/17.

Metodi didattici: Il corso si avvale di lezioni frontali e di momenti di verifica con gli
studenti.

PROGRAMMA
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (6 CFU- DM 606/17)
Compiti, strumenti, funzioni, obiettivi
Docenti: Prof. Giovanna Costanzo
Il Corso intende analizzare e sviluppare il significato e il metodo dell’antropologia
filosofica attraverso i seguenti temi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umanesimo occidentale e relativismo culturale
Ruolo delle scienze nell’antropologia filosofica
Relazione e dialettica fra natura e cultura
Sesso, genere e relazioni umane
La dimensione morale del lavoro e dell’economia
Fondamentalismo religioso e questioni interculturali

TESTI DI RIFERIMENTO:
M. BUBER, Il problema dell’uomo, Marietti 1820, Genova 2019.
A. CAMPODONICO, Chi è l’uomo? Un approccio integrale all’antropologia filosofica,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 1-87.
P. RICCI SINDONI, Materialità e dominio del testo. Note sul fondamentalismo religioso
in “Religioni e violenza”, a cura di S. Sorrentino, Aracne, Roma 2008, pp. 49-70.
Prerequisiti: Si richiede una buona predisposizione all’approfondimento delle
rappresentazioni concettuali e alla capacità di argomentare correttamente i singoli
problemi, collegandoli fra loro tramite paradigmi logici e cognitivi.
Obiettivi formativi: Il corso intende guidare gli studenti all'acquisizione di una
comprensione approfondita di tematiche di antropologia filosofica, secondo la
ricostruzione di Campodonico e di Buber volte a esplicitare le immagini dell'essere
umano alla luce del loro sviluppo, secondo le direttive del DM 606/17.
Metodi didattici: Il corso si avvale di lezioni frontali e di momenti di verifica con gli
studenti.

