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Il Razionalismo
Cosa significa ragionare? Come si origina la conoscenza? È innata o ha origine empirica?
Le idee della nostra mente corrispondono a qualcosa di reale? Cosa significa giustificazione,
ragione, conoscenza, necessità e possibilità?
ll corso ripercorre alcune delle tappe fondamentali dell’evoluzione della nozione di conoscenza a priori, che gioca un ruolo centrale nel progetto razionalista. Prenderà le mosse
dal pensiero di Cartesio e Leibniz, passerà alla svolta proposta da Kant e concluderà con
alcune riprese più recenti, nate in reazione a diverse forme di empirismo contemporaneo.
Bibliografia: René Descartes, Meditazioni; Gottfried Wilhelm
metafisica; Immanuel Kant, Critica della Ragion Pura.

von

Leibniz, Discorso di

Gianfranco Soldati è titolare della Cattedra di Filosofia moderna e contemporanea presso
il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Friburgo dal 2000.
Ha come interessi principali di ricerca la fenomenologia, la mente e la conoscenza. Tra l’altro si interessa di problemi legati alla percezione, all’azione, alla ragione, alla conoscenza
di sé e all’analisi filosofica dell’esperienza.
È stato redattore di Dialectica e membro del consiglio scientifico del Fondo Nazionale
Svizzero. Ha studiato a Ginevra, Stanford e Tübingen. È stato assistente a Ginevra e Tübingen, dove ha ottenuto il dottorato nel 1991 con una tesi su Husserl e l’abilitazione nel
1998 con un saggio sulla nozione di soggettività.

Orari delle lezioni
Lunedì 14 settembre

14.30-16.15

Martedì 15 settembre

09.30-12.15

14.30-16.15

Mercoledì 16 settembre

09.30-12.15

14.30-16.15

Giovedì 17 settembre

09.30-12.15

14.30-16.15

Venerdì 18 settembre

09.30-12.15

Informazioni
Costo del corso: CHF 150.--.
Termine delle iscrizioni: venerdì 4 settembre 2020.
Le modalità di erogazione del corso saranno comunicate entro il 10 settembre 2020.
I posti in presenza saranno in numero limitato in seguito alle disposizioni vigenti. Sarà
organizzata la fruizione del corso a distanza in live e tramite registrazione.
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