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INSEGNAMENTI I ANNO 

 
 
 

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  
F. Minazzi, Le saette dei tartari, Franco Angeli, Milano 2004; F. Minazzi, Suppositio pro significato non 
ultimato, Mimesis, Milano 2011; G. Preti, Retorica e logica, Mimesis, Milano 2012. 
 
 
Filosofia delle scienze e dello spazio  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0173  
Anno: I  
Semestre: I  
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, 2011.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 
Filosofia politica  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0170  
Anno: I  
Semestre: II  
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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 il liberalismo, il comunitarismo e il declino dello Stato-nazione.  
Bibliografia di riferimento  
J. Locke, "Il secondo trattato sul governo" Bur, Milano.  
Z. Bauman, "Voglia di comunità", Laterza, Roma -Bari  
J. Habermas - C. Taylor, "Multiculturalismo", Feltrinelli, Milano.  
P. Bellini, "Caos e potere: dinamica di un conflitto", marzo 2006 anno I n°1, Metabasis.it, Mimesis.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 
Retorica e comunicazione  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0172  
Anno: I  
Semestre: I  
Docente: Prof. Pierre Alessandro Dalla Vigna  
E-mail: pierre.dallavigna@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Il sottile gioco dei simulacri (Gnosi, universi alternativi, falsificazioni) a partire dall’opera di Philip K. Dick.  
Contenuti del corso  
La comunicazione – che di per sé non è mai definibile né come vera, né come falsa – in letteratura 
appartiene al novero del verosimile. Ma l’unità di tempo-luogo-azione, propria della letteratura classica viene 
messa a dura prova da una realtà che di giorno in giorno apre ad universi più inverosimili di qualunque 
costruzione letteraria.  
Bibliografia di riferimento  
Obbligatori:  
A. Caronia, D. Gallo, La macchina della paranoia, X Book, Milano 2006.  
Rainer Maria RILKE, Elegie Duinesi (qualsiasi edizione);  
Massimo DONÀ, Salvatore NATOLI, Carlo SINI, Figure d'Occidente: Platone, Nietzsche e Heidegger, a cura 
di Erasmo Silvio STORACE, AlboVersorio Edizioni, Milano 2009 (distribuzione: PDE).  
2 a scelta tra:  
Philip K. Dick, Rapporto di minoranza e altri racconti, Fanucci, Roma 2004.  
Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, Fanucci, Roma 2010.  
Philip K. Dick, Un oscuro scrutare, Fanucci, Roma 2009.  
Philip K. Dick, Follia per sette clan, Fanucci, Roma 2007.  
Philip K. Dick, I simulacri, Fanucci, Roma 2007.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 
Simbolica politica  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0153  
Anno: I  
Semestre: I  
Docente: Prof. Claudio Bonvecchio  
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  
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Il corso di propone di analizzare - tramite la metodologia dell'analitica simbolica - la filosofia di Henry Corbin  
Bibliografia di riferimento  
Giulio M. Chiodi, Propedeutica alla Simbolica Politica I, Franco Angeli, Milano; Propedeutica alla simbolica 
politica II, Franco Angeli, Milano; H. Corbin, Il paradosso del monoteismo, Mimesis, Milano  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning  

 
 
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 

 

 

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  

 
 

INSEGNAMENTI II ANNO 
 
 
Critica letteraria  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0179  
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Anno: II  
Semestre: I  
Docente: Prof. Gianmarco Gaspari  
E-mail: gianmarco.gaspari@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Competenza essenziale dell'origine e dello sviluppo storico della critica letteraria.  
Contenuti del corso  
Applicazione dell'indagine critica ai testi letterari.  
Bibliografia di riferimento  
F. Muzzioli, Le teorie della critica letteraria, Roma, Carocci, 1994 (nuova ed., 2003).  
M. Lavagetto (a cura di), Il testo letterario. Istruzioni per l'uso, Bari, Laterza, 1999.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning  

 
 
Lingue e popoli  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0180  
Anno: II  
Semestre: II  
Docente: Prof. Giulio Facchetti  
E-mail: giulio.facchetti@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Comprensione delle dinamiche macrocomunicative sviluppantisi nell'interrelazione tra popoli e civiltà. Basi 
linguistiche e apporti (pseudo)scientifici nella diffusione dell'antropologia razziale e del concetto di razzismo.  
Contenuti del corso  
Elementi di etnolinguistica. Rapporti tra lingua, cultura, popolazione. Lo sviluppo del concetto di "razza". Dati 
linguistici, storici, archeologici e genetici.  
Bibliografia di riferimento  
G. Mosse, Il razzismo in Europa, Roma-Bari, Laterza; indicazioni bibliografiche tratte da altre fonti (Poliakov, 
Gobineau, Israel e Nastasi, Cavalli Sforza, Atti 32° Convegno SIG, ecc.) saranno specificate a lezione.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning  

 
 
Storia dei movimenti e dei partiti politici  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0178  
Anno: II  
Semestre: I  
Docente: Prof. Antonio Maria Orecchia  
E-mail: a.orecchia@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Conoscenza essenziale dello svilppo della "Videopolitica" e della trasformazione dei partiti politici in partiti 
mediali. Uso dei mass media in politica.  
Contenuti del corso  
Il corso affronta la storia del rapporto tra politica e televisione nell’Italia repubblicana dagli esordi nel 1960 ai 
giorni nostri. Le lezioni si soffermeranno in particolare sull’ultimo trentennio per comprendere come la logica 
dei media abbia conquistato non solo la politica stessa ma anche l’esercizio del potere.  
Bibliografia di riferimento  
• D. Della Porta, I partiti politici, Bologna, il Mulino.  
• C. Marletti, La Repubblica dei media, Bologna, il Mulino.  
• G. Mazzoleni, A. Sfardini, Politica pop, Bologna, il Mulino.  
• E. Novelli, Dalla TV di partito al partito della TV, Firenze, La Nuova Italia.  
• E. Novelli, La Turbopolitica. Sessant’anni di comunicazione politica e di scena pubblica in Italia 1945-2005, 
Milano, BUR.  
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Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
 
 
Storia del mondo moderno  
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0177  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof.ssa Katia Visconti  
E-mail: katia.visconti@uninsubria.it 
 
Obiettivi del corso  
Il corso si propone di ripercorrere i fenomeni che hanno contribuito alla genesi del mondo moderno.  
Contenuti del corso  
Parte istituzionale:  
I sistemi sociali e politici nel corso dei secoli XVI-XVIII.  
La scoperta della "complessità": la grande conflagrazione religiosa; l’incontro-scontro con il Nuovo 
Continente; gli “inimicissimi turci”.  
Bibliografia di riferimento  
Parte istituzionale:  
1) P. Viola, Europa Moderna. Storia di una identità, Einaudi  
Parte monografica:  
2) F. Cardini, Europa e Islam. Storia di un malinteso, Laterza (solo capitoli 8-12)  
3) B. Lewis, Le origini della rabbia musulmana. Millecinquecento anni di confronto tra Islam e Occidente, 
Mondatori (solo Parte Prima: Storia del passato, pp. 3-234).  
3) B. Lewis, L’Europa e l’Islam, Laterza  
4) B. Lewis, Culture in conflitto: Cristiani, ebrei e musulmani alle origini del mondo moderno, Donzelli ed.  
Altri materiali di supporto  
Vedi sito e-learning 
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