
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME: Gozzano Simone 

QUALIFICA: Professore Ordinario  

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza  

CODICE INSEGNAMENTO: Metafisica e teoria della conoscenza M 

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0029 

NUMERO CREDITI: 6 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Primo semestre: una lezione a settimana 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

La metafisica delle proprietà 

 

OBIETTIVI: 

Nel corso si affronterà il dibattito metafisico sulla natura delle proprietà, su come possiamo 

conoscere tali proprietà e su come la riflessione filosofica ed epistemologica le affronta.  

 

CONTENUTI: 

Proprietà, realismo e nominalismo, a priori e a posteriori 

 

PREREQUISITI: 

Laurea triennale 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

Lezioni frontali, gli studenti faranno presentazioni orali in classe e tesine scritte 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 

Italiano 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

 

 

Loux M. Metaphysics. A contemporary Introductin, Routledge (tutto, reperibile online) 

Due articoli a scelta tra i seguenti: 

 

Testi tratti da Kim, J., e Sosa E.  Metaphysics: An Anthology. Blackwell Publishers, 1999.  

Quine. "On what there is." pp. 4-12.  

Carnap. "Empiricism, semantics, and ontology." pp. 13-22 

Armstrong. "Universals as attributes." pp. 198-208. 



Lewis. "New work for a theory of universals." pp. 209-223 

Russell. "Existence and description." pp. 23-35. 

Black. "The identity of indiscernibles." pp. 66-71. 

Plantinga. "Modalities." pp. 136-48. 

 Kripke. "Identity and necessity.", pp. 72-90.  

Adams. "Primitive thisness and primitive identity." 172-183.  

Shoemaker “Causality and properties”, pp. 253-68. 

Lewis. "Causation." pp. 436-43.  

Fodor. "Special sciences." pp. 504-14.  

Kim. "Multiple realization & metaphysics of reduction.", pp. 515-30. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Si inizierà facendo due lezioni a settimana e si proseguirà facendo una sola lezione a settimana 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

-- 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Frequentanti: Orale – tramite la presentazione in classe di uno dei testi/capitoli - e scritta – 

tramite la redazione di una tesina. Ai fini del punteggio d'esame verranno valutati i fattori 

seguenti con una percentuale approssimativamente pari a quanto indicato: presentazione in 

classe di un argomento (40%); stesura di tesina su argomento diverso dalla presentazione 

(40%); competenza lessicale (5 %); integrazione conoscenze pregresse (10%); impegno a 

lezione (5%). 

 

Non Frequentanti: Due tesine su argomenti distinti e orale sui testi. 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n.   / piano 2 

N. TELEFONO (INTERNO): 2193 

E-MAIL: simone.gozzano@cc.univaq.it 
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