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Obiettivi del corso 

(in italiano) 

La Filosofia della mente consiste nello studio multidisciplinare della 

corporeità e delle sue strutture/funzioni neurologiche, psichiche, mondane, 

temporali. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

Philosophy of Mind is the multidisciplinary study of corporeity and its 

neurological, mental, worldly, temporal structures/functions. 

Programmi del corso 

(in italiano) 

Il libero arbitrio tra neuroscienze e filosofia 

Il corso analizzerà uno dei problemi più antichi e complessi della ricerca 

filosofica, anche mediante i contributi delle neuroscienze contemporanee. 

Programmi del corso  

(in inglese) 

Free will between neuroscience and philosophy 

The course will analyze one of the oldest and complex problems of 

philosophical inquiry, also by means of contemporary neuroscience 

contributions. 

Testi adottati 

(in italiano) 

- A.G. Biuso, La mente temporale. Corpo Mondo Artificio, Carocci 2009 

(capp. 1 e 2, Una storia della mente - Il corpo dentro il mondo). 

- Aa. Vv. Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero 

arbitrio, Codice Edizioni 2010. 

- B. Spinoza, Ethica, parte I Appendice (qualunque edizione); Epistolario, 

Einaudi 1974: Lettere nn. XXX, XXXII, LVIII, LXXV, LXXVIII. 

- A. Schopenhauer, La libertà del volere umano, Laterza 1988. 

- A.G. Biuso, Il libero arbitrio tra neuroscienze e filosofia, in «ΚΑΛΛΟΣ 

ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ. BELLEZZA E VIRTÙ. Studi in onore di Maria Barbanti», 

Bonanno 2015. 

Testi adottati 

(in inglese) 

- A.G. Biuso, La mente temporale. Corpo Mondo Artificio, Carocci 2009 

(chaps. 1 and 2, Una storia della mente - Il corpo dentro il mondo). 

- Aa. Vv. Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero 

arbitrio, Codice Edizioni 2010. 

- B. Spinoza, Ethica, part I Appendix (any issue); Epistolario, Einaudi 

1974: Letters nn. XXX, XXXII, LVIII, LXXV, LXXVIII. 
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- A. Schopenhauer, La libertà del volere umano, Laterza 1988. 

- A.G. Biuso, Il libero arbitrio tra neuroscienze e filosofia, in «ΚΑΛΛΟΣ 

ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ. BELLEZZA E VIRTÙ. Studi in onore di Maria Barbanti», 

Bonanno 2015. 

Modalità di erogazione 

della prova 
Tradizionale 

Frequenza Facoltativa 

Valutazione Prova orale 

Le lezioni e gli esami verteranno sulla lettura e analisi dei testi. Gli studenti 

dovranno pertanto portare con sé all’esame tutti i libri previsti dal 

programma. È escluso l’utilizzo di fotocopie, tranne nei casi indicati a 

lezione dal docente. 

 

Per la valutazione dell’esame si terrà conto della padronanza dei contenuti e 

delle competenze acquisite, dell’accuratezza linguistica e proprietà 

lessicale, nonché della capacità argomentativa dimostrata dal candidato. 
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