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Epistemologia ermeneutica della conoscenza  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0175  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Fabio Minazzi  
E-mail: fabio.minazzi@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Il corso è finalizzato ad illustrare i concetti fondamentali della filosofia della scienza con riferimento al ruolo 
della razionalità critica entro la costruzione dell'immagine della conoscenza.  
Contenuti del corso  
Il corso prenderà in considerazione l'illustrazione dei lineamenti fondamentali della filosofia della scienza, 
considerando i concetti di "esperienza", "ragione", "unità della scienza", "concetto di causa" e il ruolo della 
storia della scienza.  
Bibliografia di riferimento  
Geymonat, L., Lineamenti di filosofia della scienza, Utet, Torino 2006; Petitot, Jean, Per un nuovo 
illuminismo, trad. it. di Fabio Minazzi, Bompiani, Milano 2009, Fabio Minazzi, Ludovico Geymonat 
epistemologo, Mimesis, Milano 2010. 
 
 
 
Filosofia delle scienze e dello spazio  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0173  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Paolo Musso  
E-mail: paolo.musso@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Fornire una buona conoscenza delle principali tematiche delle scienze dello spazio, del loro significato 
filosofico e della loro percezione comune, anche attraverso la fantascienza, per rendere gli studenti capaci di 
una corretta comunicazione della materia.  
Contenuti del corso  
Galileo e la nascita della scienza; Newton e il meccanicismo; relatività e quanti; elementi di epistemologia 
contemporanea; cosmologia moderna e esplorazione dello spazio; SETI e bioastronomia; spazio e 
comunicazione scientifica; spazio e fantascienza; scienza e fede nell'era spaziale.  
Bibliografia di riferimento  
Paolo Musso, La scienza e l'idea di ragione, Mimesis, Milano 2011.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 

 
 
 
 

http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P000609
mailto:%20fabio.minazzi@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P006172
mailto:%20paolo.musso@uninsubria.it
http://elearning2.uninsubria.it/


Filosofia politica  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0170  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Paolo Bellini  
E-mail: paolo.bellini@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza dei modelli teorici e degli aspetti simbolici concernenti la filosofia politica, il potere, la 
rapppresentazione e l'organizzazione sociale.  
Contenuti del corso  
Il corso si propone di analizzare la teoria elitista, lo Stato-nazione e la cviltà tecnologica.  
Bibliografia di riferimento  
G. Mosca, Elementi di Scienza politica, Fratelli Bocca Editori, Torino  
R. C. van Caenegem, Il diritto costituzionale occidentale, Carocci.  
Uno a scelta tra i testi seguenti:  
P. Bellini, Mitopie tecnopolitiche:Stato-nazione, impero e globalizzazione, Mimesis  
P. Belini, Cyberfilosofia del potere, Mimesis.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 
 
Retorica e comunicazione  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0172  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Pierre Alessandro Dalla Vigna  
E-mail: pierre.dallavigna@uninsubria.it 
 
Contenuti del corso  
Il concetto di ideologia tra falsa coscienza e coscienza falsa.  
Genealogia della menzogna tra arte, politica e mercato.  
Bibliografia di riferimento  
Gorgia da Lentini (a cura di Maria Tasinato, Elena velenosa bellezza, Mimesis, Milano 1991 (Scaricabile 
anche in Internet. Eventualmente utilizzare una qualsiasi versione de L’Encomio di Elena di Gorgia); 
Detienne – Vernant, I maestri di Verità nella Grecia arcaica, Laterza, Roma-Bari 2010; Kirk Russ, Tutto 
quello che sai è falso, Nuovi mondi, Modena, 2008; Erasmo S. Storace, Introduzione all’estetica di Jean Paul 
Richter, AlboVersorio, Milano 2010 (i frequentanti sono tenuti a studiarlo fino a pag. 48, integrandolo con gli 
appunti, mentre i non frequentanti dovranno studiarlo per intero). 
 
 
Simbolica politica  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0153  
Anno: I  
Semestre: I  
Docente: Prof. Claudio Bonvecchio  
Prof. Claudio Bonvecchio Pubblicazioni  
E-mail: bonvecch@libero.it 
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza degli aspetti fondamentali concernenti la materia, con particolare riferimento alla metodologia 
dell'analisi simbolica.  
Contenuti del corso  
Il corso si propone di analizzare - tramite la metodologia dell'analitica simbolica - il rapporto tra l'identità e la 
realtà sociale  

http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P006148
mailto:%20paolo.bellini@uninsubria.it
http://elearning2.uninsubria.it/
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P006448
mailto:%20pierre.dallavigna@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/12515/CV_Bonvecchio.doc
http://www.uninsubria.it/uninsubria/allegati/pagine/12515/PUBB_Bonvecchio.rtf
mailto:%20bonvecch@libero.it


Bibliografia di riferimento  
Giulio. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica I, Franco Angeli, Milano; Giulio M. Chiodi, 
Propedeutica alla simbolica politica II, Franco angeli, Milano; C. Bonvecchio, Ripensare l'identità, Settimo 
Sigillo, Roma; C. G. Jung, Wotan in Opere, vol 10, tomo primo, Bollati Boringhieri, Torino.  

 
 
Società e scienze moderne  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0174  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Ezio Vaccari  
E-mail: ezio.vaccari@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Il corso ha l'obiettivo di far comprendere in che modo e soprattutto attraverso quali forme di comunicazione 
la scienza è diventata un fenomeno socioculturale ed ha influenzato i media nella società moderna e 
contemporanea, tra Ottocento e Novecento.  
Contenuti del corso  
Divulgazione scientifica e letteratura popolare: dalla “scienza positiva” alla “scienza per tutti”; Romanzi 
scientifici, origini e sviluppo della fantascienza: da Verne ad Asimov; Scienza e cinema: storia, biografie, 
catastrofi, nuovi mondi; Scienza e teatro; Le scienze nei nuovi media.  
Bibliografia di riferimento  
M. MERZAGORA, Scienza da vedere (Sironi, 2006);  
A. BISICCHIA, Teatro e scienza (UTET, 2006);  
P. GOVONI, Un pubblico per la scienza (Carocci, 2011).  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning  
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Storia del corpo e del gusto nell'iconografia artistica  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0171  
Anno: I  
Semestre: I  
Docente: Prof. Andrea Spiriti  
E-mail: andrea.spiriti@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza del meteodo iconologico  
Contenuti del corso  
Storia del corpo e del gusto nella storia europea, soprattutto durante la crisi della coscienza europea (1680-
1730)  
Bibliografia di riferimento  
Cantarella, Secondo natura, Rizzoli;  
Camporesi, Il brodo indiano, Mondadori  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 

http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/uninsubria_docenti.h_preview?id_doc=P000451
mailto:%20ezio.vaccari@uninsubria.it
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