INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA
(Cattedra di Filosofia Teoretica e Morale del DESP)
A partire dal mese di novembre il Dr. Marco de Angelis organizzerà diversi
seminari d’introduzione alla filosofia, con lo scopo di familiarizzare gli studenti
con tale disciplina, assolutamente indispensabile nella formazione intellettuale
di qualsiasi essere umano, ancor più poi di uno studente, non importa di quale
disciplina. La filosofia forma infatti la mente ed insegna a pensare in modo
sistematico ed ordinato, a chiarirsi i concetti e comprenderne il senso profondo
ed autentico. Insomma insegna a metter ordine nel proprio pensiero e quindi
anche nella propria vita. Ecco alcuni dei concetti che saranno trattati (altri
potranno essere aggiunti sulla base delle richieste dei frequentanti):
Cos’è la filosofia? Perché è così importante nella vita?
Cosa significa pensare in modo sistematico ed ordinato? Come si pensa in modo
sistematico ed ordinato?
Come si prendono appunti? Cosa occorre veramente ricordare? Qual è una
buona metodologia di studio e di lettura?
Quali sono i concetti ed i valori fondamentali nella vita e quindi nella filosofia?
Cos’è l’anima? Cosa sono l’io e la coscienza?
Cos’è il bene (e cosa il male?)
Cos’è il giusto?
Cos’è la verità?
Cos’è la felicità (serenità) e c’è un segreto per essere felici (sereni)?
Cos’è l’amore? Cos’è la famiglia?
Cos’è la società? Qual è il concetto di Sociologia e di ‘Servizio Sociale’?
Cos’è il lavoro? Qual è il concetto di Economia?
Qual è la forma di Stato adatta a far vivere bene tutta l’umanità? Qual è il
concetto di ‘Politica’?
Dove va il mondo attuale?
Dove va l’Europa? (per studenti ERASMUS: si parla francese, inglese, tedesco)
Come si spiega e come si supera la differenza tra la civiltà occidentale e le altre?
Qual è il possibile punto d’incontro tra le varie civiltà umane attuali per una
pace mondiale duratura?
Si tratta di un seminario permanente, istituito con l’idea di accompagnare
studentesse e studenti durante l’intero percorso universitario. I temi potranno
essere fortemente personalizzati ed orientati agli effettivi desideri dei
frequentanti. Sono previsti crediti. Gli interessati mandino una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: marco.deangelis@uniurb.it (o anche filosofiaurbino@web.de), al fine di essere informati sulle date degli incontri (che
comunque verranno affisse in bacheca come anche pubblicate sul sito
www.filosofia-urbino.org).

