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COGNOME E NOME: Longo Angela
QUALIFICA: Ricercatrice universitaria a tempo indeterminato
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: Storia della filosofia antica, M-FIL/07
CODICE INSEGNAMENTO:DQ0115
NOME INSEGNAMENTO: Storia della filosofia antica M
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: Fornire una conoscenza approfondita della storia della filosofia antica e tardoantica. Procurare familiarità con i testi dei filosofi antichi e sviluppare un approccio
problematico e critico.

CONTENUTI: La metafisica antica con particolare riferimento ai temi della sostanza e della
materia. Ci si baserà sulla “Metafisica” di Aristotele (libro XII) e sul trattato plotiniano
“Sulla materia” (“Enneade” II 4). L’arco temporale andrà dall’epoca classica (IV sec. a.C.)
al periodo imperiale (III sec. d.C.).

PREREQUISITI: Buona conoscenza della storia della filosofia antica: concetti e lessico
filosofico di base.

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali, lettura e commento di testi filosofici
antichi nella loro integralità (ove possibile), discussione aperta in aula su qualsiasi
problematica inerente ai testi e ai loro autori. Gli studenti presentano in forma seminariale
sezioni di testo loro assegnate dal docente.

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano

MATERIALE DIDATTICO:
- Silvia Fazzo, “Il libro Lambda della Metafisica di Aristotele”, Bibliopolis, Napoli 2012 (vol.
I).
- Silvia Fazzo, “Commento al libro Lambda della Metafisica di Aristotele”, Bibliopolis,
Napoli 2014 (vol. II).
- Plotino, “Enneadi”, a cura di M. Casaglia et alii, Einaudi, Torino 1997, vol. I.
- R. Loredana Cardullo, “Aristotele. Profilo introduttivo”, Carocci, Roma 2007.

-Dominic J. O’Meara, “Plotino. Introduzione alle Enneadi”, Edizioni di Pagina, Bari 2010.
Per chi non frequenta aggiungere:
- Pierluigi Donini, “Le scuole, l'anima, l'impero: la filosofia antica da Antioco a Plotino”,
Rosenberg & Sellier, Torino 1982.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Di solito i testi di esame sono disponibili nella Biblioteca di Polo Centro al piano terra del
DSU, viale Nizza 14, 67100 L’Aquila

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI

In caso di dubbi scrivere al docente all’indirizzo di posta elettronica indicato sotto.

MODALITA’ DI VERIFICA:
L’esame orale si articola su domande che vertono dapprima sugli autori studiati durante il
corso. Una lettura e un commento di passi delle opere trattate durante il corso saranno
richiesti.
I criteri di valutazione verteranno quindi sulle conoscenze, le capacità critiche, la precisione
lessicale, l’attitudine argomentativa.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 442 / piano 4
N. TELEFONO (INTERNO): 0862.432110
E-MAIL: angela.longo@univaq.it

