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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Momenti della storia della filosofia francese: da Descartes a Merleau-Ponty

OBIETTIVI FORMATIVI

L’insegnamento si propone di far conoscere allo studente alcuni testi fondamentali in lingua
francese della storia della filosofia occidentale, con l’obiettivo di gettare i primi fondamenti per la
conoscenza della terminologica filosofica della lingua francese.

METODI DIDATTICI

– didattica frontale, con lettura commentata dei testi (20 ore)

MODALITA' D'ESAME

Prova orale
L’esame mira a valutare il raggiungimento di un’ottima conoscenza della tematica oggetto del
corso.
Lo studente viene valutato in base alla conoscenza sia dei contenuti del corso, sia della

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il Laboratorio verrà svolto dal prof. Igor Agostini e saranno coinvolti docenti esterni.
Al corso collaborerà la dott. ssa Chiara Catalano.
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL.

Il laboratorio ha per oggetto la lettura commentata di alcune pagine classiche di cinque autori
fondatori della filosofia francese: René Descartes (1596-1650), Nicolas Malebranche (1638-1715),
Henri Bergson (1859-1941), Jean-Paul Sarte (1905-1980), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).

Commissione: proff. Igor Agostini (presidente), Maria Cristina Fornari.

TESTI DI RIFERIMENTO

Antologia di testi di: René Descartes (1596-1650), Nicolas Malebranche (1638-1715), Henri
Bergson (1859-1941), Jean-Paul Sarte (1905-1980), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).
I testi, in lingua francese, verranno messi a disposizione degli studenti da parte del docente nel
corso delle lezioni.
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