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Professore (Nome e Cognome):

Lucia Urbani Ulivi

Email di contatto per gli studenti: lucia.ulivi@unicatt.it
Insegnamento presso la FTL
Introduzione alla filosofia

Incarichi d’insegnamento in altre università (massimo 300 battute, spazi compresi)
Filosofia della mente, Corso Magistrale Interfacoltà di Filosofia, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano

Curriculum (massimo 800 battute, spazi compresi)
Ha studiato aree e autori di variata collocazione storica, da Abelardo a Descartes al pensiero
contemporaneo di ambito analitico, cercando in una lettura storicamente rigorosa le linee di risposta a
questioni concettuali e teoretiche trasversali e ricorrenti, quali il problema degli universali,
l'introspezione, la ragione, l'identità personale, l'abduzione.
Negli ultimi dieci anni ha portato avanti la sua proposta di "Filosofia sistemica", che recupera e
rielabora il concetto di sostanza e di ambiente; rivaluta la collaborazione interdisciplinare tra le
scienze, la filosofia e la teologia; sviluppa una prospettiva unitaria in antropologia e in filosofia della
mente.

Ambiti di ricerca (massimo 200 battute, spazi compresi)
es. ontologia, metafisica, filosofia della scienza, del linguaggio, …
Ontologia: studi sul pluralismo ontologico. Filosofia della mente: unità oggettuale del
possessore di mente e di cervello. Epistemologia: ricerche sull'abduzione.
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Scelta di pubblicazioni (massimo tre titoli)
La ragione in filosofia. Alcune puntualizzazioni storico-critiche e una proposta, in “Rivista
Teologica di Lugano”, 3, 2007, pp. 403-420

Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà complessa, L. Urbani
Ulivi ed., Il Mulino, Bologna 2010, vol. II 2013, vol. III 2015

The Systemic Turn in Human and Natural Sciences. A Rock in the Pond, L. Urbani Ulivi ed.,
Springer, New York- Switzerland 2019
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