50599 QUESTIONI DI EPISTEMOLOGIA SOCIALE
RAFFAELA GIOVAGNOLI
2° semestre – 3 CFU
L’epistemologia sociale racchiude studi su numerose tematiche che riguardano la dimensione sociale della conoscenza (intesa come insieme di credenze vere) che concerne anche l’aspetto normativo dell’uso del linguaggio. Si
affronteranno le questioni seguenti:
- La natura della conoscenza e la sua giustificazione nello spazio “sociale” delle ragioni. La conoscenza come
insieme delle credenze vere si può ottenere tramite l’esperienza percettiva, il ragionamento e la trasmissione sociale tramite il linguaggio. In particolare, si punterà l’attenzione sulla testimonianza, sulla condivisione della conoscenza nel dialogo e sull’autonomia del giudizio intesa come nozione sociale.
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50663 QUESTIONI DI ONTOLOGIA SOCIALE
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1° semestre – 6 CFU
L’ontologia sociale è un campo filosofico ricco di temi attuali e vivaci discussioni che si apre anche a studi transdisciplinari (sociologia, neuroscienze e intelligenza artificiale). Muovendo dalla tradizione, si analizzeranno gli
sviluppi nell’ontologia sociale contemporanea. Il corso sarà suddiviso in due parti.
Nella prima, si considereranno le correnti principali dell’ontologia sociale (fenomenologia sociale, etnometodologia, teoria delle pratiche sociali, teoria dei sistemi, teoria della comunicazione, intenzionalità collettiva) e si farà
una introduzione di base alla metodologia delle scienze sociali.
Nella seconda, si considereranno i temi della razionalità delle tradizioni, l’importanza del linguaggio per la costituzione della realtà sociale e la giustizia sociale nella storia delle idee di Alaisdare MacIntyre.
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