Percorso “Estetica e teoria dei linguaggi”

Il percorso intende approfondire il contributo fornito dall’estetica agli studi filosofici, studiando sia dal
punto di vista teorico sia storico i momenti fondamentali in cui le questioni della sensibilità, del bello,
dell’arte, della tecnica, dell’espressione linguistica e comunicativa, si sono rese autonome all’interno della
tradizione filosofica, nonché i modi in cui le epoche precedenti avevano regolato i rapporti tra queste, la
ragione filosofica e la fede religiosa.
A questo scopo, nello spazio curriculare dedicato alle istituzioni di filosofia e alle discipline affini e
integrative, il percorso estetico-linguistico intende integrare gli insegnamenti di estetica con quelli
provenienti dagli altri ambiti filosofici e di pensiero, mentre fra gli esami a scelta propone allo studente
di orientarsi in un più vasto gruppo di discipline, tra storico e teorico-artistiche, con cui l’estetica è entrata
in dibattito attraverso i secoli e dialoga attualmente.
N.B.: Restano inalterati i gruppi opzionali A e B/storia della filosofia; ogni studente ha inoltre la
possibilità di utilizzare i crediti a scelta per sostenere esami utili ai fini dell'insegnamento, anche ove i SSD
a questi relativi non compaiano nel percorso didattico che la/lo interessa.
A
Discipline classiche, storiche,
antropologiche e
politico sociali

6 CFU:
M-STO/04
M-STO/07
SPS/01

B
Istituzioni di filosofia

30 CFU:
(6+6) M-FIL/04
(6+6) M-FIL/05
6
M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03

Storia della filosofia

18 CFU:
M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/08

C
Affini e integrative

18 CFU:
(6 + 6) M-FIL/04
6 M-FIL/05, M-STO/05, M-FIL/01, L-ART/02, M-FIL/03

D
A scelta dello studente
-

18 CFU :

Indirizzo di estetica contemporanea:
L-ART/03 (Storia arte contemporanea)
L-ART/06 (Analisi e critica del cinema)
SPS/08 (Sociologia dell’immaginario)
M-DEA/01 (Antropologia e letteratura)
ICAR-13 (Storia del design e della comunicazione)
M-FIL/04 (Estetica del paesaggio)
M-STO/05 (Storia delle scienze e delle tecniche)
M-FIL/03 (Biologia animale e Antropologia)

-

Indirizzo di storia dell’estetica:
L-ANT/07 (Archeologia e storia dell’arte greca e romana)
L-ART/01 (Storia arte bizantina)
L-ART/02 (Iconografia e iconologia)
M-STO/07 (Storia del pensiero cristiano)
L-FIL-LET/06 (Letteratura cristiana antica)
L-FIL-LET/14 (Critica letteraria e letterature comparate)
M-STO/06 (Storia delle religioni)
L-ART/05 (Teatro e spettacolo in Europa)

F
Ulteriori conoscenze
linguistiche:

6 CFU

E
Per la prova finale
(che dovrà essere svolta
necessariamente in uno
degli insegnamenti
ricompresi nei SSD
caratterizzanti il percorso,
ovvero M-FIL/04 o M-FIL/05): 24 CFU

