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1. La presenza della filosofia al Fisppa

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/04 ESTETICA

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA

M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE

SPS/01 FILOSOFIA POLITICA



1. La presenza della filosofia al Fisppa

 Tutti i Settori Scientifico-Disciplinari filosofici sono 
rappresentati, ad eccezione di IUS/20 FILOSOFIA 
DEL DIRITTO (che però tradizionalmente afferisce a 
Facoltà/Dipartimenti di carattere giuridico) …

 … con presenze numericamente molto diversificate

 Le ricadute sul piano didattico: Corsi di laurea in 
Filosofia e Scienze Filosofiche, ma non solo (presenza 
in altri Corsi, specie della Scuola di Scienze umane)



2. Le linee di ricerca: specifiche e 
interdisciplinare/intersezione

Le linee di ricerca sono sinteticamente riportate in 
https://www.fisppa.unipd.it/ricerca/linee-ricerca

 Filosofia antica, tardo antica, medioevale

 Filosofia moderna e contemporanea

 Filosofia morale e politica

 Estetica e Teoretica

 Filosofia della logica, della scienza e del 
linguaggio

https://www.fisppa.unipd.it/ricerca/linee-ricerca


2. Le linee di ricerca: specifiche e 
interdisciplinare/intersezione

 Le linee di ricerca specifiche: raggruppabili secondo 
due prospettive di fondo:

Storia della filosofia
Filosofia

Due prospettive che tuttavia frequentemente si 
intrecciano: anche gli studi con intenti per lo più 
teoretici poggiano spesso su ricerche di tipo storico-
filosofico (un punto di forza della tradizione italiana)

 Le linee di ricerca interdisciplinare/intersezione: 
molteplici e diffuse (molte aree scientifiche sono 
coinvolte: mediche, giuridiche, …)



3. Quale filosofia?
Alcuni criteri valutativi sull’oggi

 1) La pluralità delle linee di ricerca; è un tratto 
caratteristico di Padova. Non c’è una Scuola filosofica 
dominante.

 2) Analitici o continentali? Distinzione efficace, ma 
problematica (una tradizione di pensiero contrapposta a una 
categoria geografica). 

Forse vi è una predominanza dell’approccio continentale. Ma 
nel complesso si potrebbe affermare: analitici e
continentali; anzi, vi è il tentativo in atto in alcune ricerche 
di far dialogare, di mettere tra loro in relazione i due approcci



3. Quale filosofia?
Alcuni criteri valutativi sull’oggi

 3) L’internazionalizzazione

Una sempre più marcata caratterizzazione internazionale:

- la pubblicazione di saggi e articoli in altra lingua, ospitate 
in riviste straniere

- gli scambi con colleghi di altre università europee ed 
extra-europee, 

- la valorizzazione dell’Erasmus e degli accordi bilaterali

- il percorso di laurea magistrale con Doppio Titolo; le tesi di 
Dottorato in cotutela …

Di nuovo un approccio … pluralistico (non solo l’inglese!)



4. Alcuni interrogativi sullo status della 
ricerca, non solo filosofica

 1) Dalla ricerca individuale alla ricerca di gruppo? 

 2) Dall’internazionalizzazione all’uniformazione 
monolinguistica?

 3) Trionfo della logica funzionalistica (i docenti 
alpha, beta, gamma … di cui parla il Modello 
Dimensionato Temperato del Dottorato di ricerca)?

 4) Una eredità ricca e … dispersa (o disseminata)? 

Il futuro dei giovani filosofi



4. Alcuni interrogativi sullo status della 
ricerca, non solo filosofica

 5) L’interdisciplinarità difficile e complessa. 
Interdisciplinarità stretta (le scienze umane) e larga 
(hard + soft sciences). Persino bella, ma … solo a 
parole: vd. il trionfo della settorializzazione e dello 
specialismo

 6) La ricerca intersezione attuale e … futura. Si 
possono costruire modalità nuove e originali di 
collaborazione intersezione, anche con saperi più 
specialistici; ma ciò richiede un investimento 
notevole di energie e di tempo


