
Proposta di progetto per la partecipazione al PFR  
(Percorso di Formazione alla Ricerca) 

 
 
Titolo del progetto: La giustizia come virtù  
Docente proponente e tutor: Prof. Angelo Campodonico 
 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo del progetto è di consentire un approfondimento di un tema fondamentale della filosofia 
morale, ovvero la virtù della giustizia, impropriamente trascurata troppo stesso dagli studiosi 
contemporanei della virtù in quanto considerata appannaggio di altri approcci etici rivali. Tale tema 
di ricerca verrà affidato dal docente tutor a uno studente dimostratosi particolarmente orientato 
all’attività di ricerca in particolare entro le attività del centro Aretai – Center on Virtues, dedicato allo 
studio della contemporanea etica delle virtù e diretto dal docente tutor stesso.  
 
Metodi  
 
Lo studente verrà coinvolto nel lavoro di ricerca sul tema attraverso una pluralità di metodologie:  

1. Affiancamento al docente tutor (tempo previsto: 2 mesi); 
2. Partecipazione, con coinvolgimento attivo, alle attività seminariali proposte dal docente, 

finalizzate all’approfondimento dei temi del progetto e alla discussione comune dei risultati 
progressivamente ottenuti (tempo previsto: 5 incontri); 

3. Partecipazione ad alcune delle attività seminariali promosse dal consorzio di dottorato FINO, 
in particolare a quelle relative al curriculum etico-politico; un seminario di ricerca dedicato al 
tema, che vedrà la presenza di altri docenti del dipartimento e di alcuni dottorandi del 
consorzio FINO e che consisterà nella discussione di alcuni articoli particolarmente 
significativi per il tema in questione  

4. Elaborazione di risultati di ricerca (consegna prevista: entro la fine del PFR).   
 
Ruolo dello studente 
 
Il ruolo dello studente sarà diversificato a seconda dei vari ambiti metodologici.  

1. In affiancamento al docente, collaborerà nel reperire risorse bibliografiche, nel valutarle e 
analizzarle, approntando una preliminare bibliografia sul tema; 

2. Sarà poi invitato a svolgere una relazione sulla tematica in oggetto all’interno delle attività 
seminariali organizzate dal docente e rivolte prevalentemente a studenti del CCS triennale in 
Filosofia; qualora le tempistiche lo consentono, tale relazione sarà invece condotta a 
conclusione del corso triennale di Filosofia Morale, di cui il docente tutor è co-titolare; 

3. Infine, quale principale risultato, lo studente redigerà, entro la fine del percorso, un elaborato 
sulla problematica trattata e una discussione critica dello stato dell’arte in proposito. Tale 
elaborato, qualora lo studente lo accetti, potrà costituire il primo capitolo di una tesi di laurea 
magistrale, dedicata al tema del progetto e avente per relatrice la docente tutor, che verterà sul 
tema del progetto. 

 
Genova, 29 ottobre 2018 
          

In fede,  
    
 Angelo Campodonico 



Percorso di Formazione alla Ricerca.2018-19    
PROGETTO PROPOSTO: FONTI MEDIEVALI PER LA FILOSOFIA ANALITICA DELLA RELIGIONE  

Marco Damonte   Tale progetto, legato al corso di Correnti del Pensiero Contemporaneo, intende approfondire le fonti medievali utilizzate dai principali esponenti della filosofia analitica della religione. Secondo una nota espressione di Christopher Hughes la filosofia analitica della religione rappresenta ritorno alla scolastica: se tale affermazione fino ad alcuni anni fa poteva essere accettata almeno a livello metodologico, gli sviluppi più recenti e la letteratura critica impongono una presa di posizione più attenta che prenda in considerazione: - I testi effettivamente approfonditi dagli autori analitici con eventuali criticità a livello testuale; - I loro criteri interpretativi; - I principi storiografici impliciti o espliciti di riferimento.   Il percorso di formazione legato a questo progetto prevede: - La stesura di una adeguata bibliografia/sitografia  su uno o più temi specifici considerati come casi esemplari di studio; - La partecipazione a lezioni e seminari sia in presenza sia on line; - La collaborazione con il docente di riferimento nella preparazione di un evento e nella stesura di uno o più contributi.    



Progetto di PFR (Percorso di Formazione alla Ricerca) 
 

Titolo: Studio sperimentale sugli atteggiamenti impliciti 
Docente proponente e tutor: Prof. Alberto Greco 
  
Obiettivi 
Il progetto si propne di studiare e testare empiricamente i paradigmi teorici riguardanti i processi 
impliciti, cioè fenomeni psichici che avvengono a livello totalmente o parzialmente inconsapevole. 
Saranno presi in considerazione gli sviluppi e considerate le alternative delle teorie sull’attenzione con i 
relativi fenomeni di interferenza tra processi automatici e controllati, degli strumenti che misurano la 
forza delle associazioni automatiche inconscie, i processi motivazionali che influenzano il giudizio e il 
comportamento. Particolare attenzione sarà data alle relazioni di compatibilità tra espressioni linguistiche 
e movimenti del corpo (embodiment). 
 
Metodi 
Il lavoro di ricerca sarà essenzialmente sperimentale e si svolgerà nel Laboratorio di Psicologia e Scienze 
Cognitive (COGNILAB).   
Le fasi del lavoro di ricerca sono le seguenti: 

1. Progettazione dell’esperimento 
2. Preparazione degli stimoli 
3. Reclutamento dei partecipanti 
4. Esecuzione dell’esperimento 
5. Analisi dei protocolli 
6. Elaborazione dei risultati 

 
Ruolo dello studente 
Lo studente sarà coinvolto in tutte le fasi della ricerca e parteciperà agli incontri settimanali che si 
svolgono nel laboratorio. 
Inoltre sarà invitato a presentare una breve relazione a un seminario di ricerca da svolgersi all’interno del 
corso di Psicologia Cognitiva Avanzata. 
Al termine del percorso, lo studente sarà invitato a redigere e presentare una discussione critica 
riguardante il lavoro svolto. Lo studente potrà scegliere, se lo desidera, di approfondire uno dei paradigmi 
sperimentali esplorati, che potrà costituire la base per un’eventuale tesi di laurea magistrale di cui il 
docente tutor sarà relatore. 
 
Genova, 29/10/2018  
 Alberto Greco  



Responsabile Scientifico e Tutor: Simona Langella  
 

Percorso di formazione alla ricerca 
 
TITOLO: TRADIZIONE E INNOVAZIONE IN ALCUNE CORRENTI DELLA STORIA DELLA 

FILOSOFIA 
 
LINEE DI RICERCA 

La ricerca si propone di individuare i canali attraverso i quali si è svolta, in 
particolari momenti della storia del pensiero, la trasmissione di idee e di testi, 
accompagnata da una “migrazione” di persone o di scuole filosofiche, quale premessa 
per un processo di assimilazione, reazione e progresso che ha portato all’interazione di 
correnti filosofiche, a volte, anche molto distanti fra loro. 

Per tale motivo la ricerca si concentrerà in particolare sui concetti di “tradizione” 
e “innovazione” e su come essi siano stati declinati, al fine di delinearne i canali di 
trasmissione e le differenti figure che essi hanno assunto nella storia del pensiero. 

Per agevolare e incrementare la formazione alla ricerca si promuoveranno in 
particolare workshops, seminari, conferenze, incontri di studio interdisciplinari, che 
prevedono la partecipazione attiva degli studenti interessati sia a livello organizzativo, 
che scientifico. Inoltre il docente-tutor aiuterà a “strutturare”, anche da un punto di vista 
metodologico, la ricerca per fasi crescenti dello studente coinvolto nel percorso di 
formazione scientifica. 

 



Percorso di Formazione alla Ricerca.2018-19 
 
 
 
Progetto: ontologia delle parole e strategie di persuasione  
 
 
Il progetto, legato all’insegnamento di teorie della comunicazione, si propone di individuare il 
modo in cui la scelta lessicale, assieme a un insieme di strategie pragmatiche 
(presupposizioni, implicature, ecc.) e un abile uso di fallacie (sia formali che informali) 
rendano più solide persuasivamente le asserzioni sia in contesti privati che pubblici. 
 
La base del percorso presuppone la partecipazione alle lezioni di teorie della comunicazione e 
lo studio dei temi correlati, assieme allo studio del lavoro di Asher, Lexical Meaning in Context 
(Austin – Texas: 2017) e il confronto con teorie alternative. 
 
La ricerca verterà anche sul lato applicativo, con l’individuazione di esempi e l’analisi di 
discorsi pubblici, e sarà coadiuvata dalla partecipazione a seminari e conferenze su temi legati 
al progetto. Lo studente o studentessa potrà inoltre svolgere il ruolo di tutor didattico.  
 
Tutor: prof. Carlo Penco 



Proposta di progetto per la partecipazione al PFR  
(Percorso di Formazione alla Ricerca) 

 
 
Titolo del progetto: Etica delle virtù e naturalismo etico  
Docente proponente e tutor: Prof.ssa Maria Silvia Vaccarezza 
 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo del progetto è di consentire un approfondimento di uno dei temi principali oggetto della 
ricerca del docente tutor a uno studente dimostratosi particolarmente orientato all’attività di ricerca 
in particolare entro le attività del centro Aretai – Center on Virtues, dedicato allo studio della 
contemporanea etica delle virtù di cui la docente tutor è membro e segretaria. Il tema, in particolare, 
riveste un ruolo centrale all’interno del dibattito in seno all’etica delle virtù, e concerne il nesso – di 
fondamentale rilievo – tra valori morali e fatti naturali relativi alla natura umana, tra piano descrittivo 
e prescrittivo, andando a toccare la questione cruciale della fondazione e giustificazione delle teorie 
morali in oggetto.   
 
Metodi  
 
Lo studente verrà coinvolto nel lavoro di ricerca sul tema attraverso una pluralità di metodologie:  

1. Affiancamento al docente tutor nell’attività di ricerca e didattica (tempo previsto: 2 mesi); 
2. Partecipazione, con coinvolgimento attivo, a un seminario di ricerca dedicato al tema, che 

vedrà la presenza di altri docenti del dipartimento e di alcuni dottorandi del consorzio FINO 
e che consisterà nella discussione di alcuni articoli particolarmente significativi per il tema in 
questione (tempo previsto: 5 incontri); 

3. Elaborazione di risultati di ricerca (consegna prevista: entro la fine del PFR).   
 
Ruolo dello studente 
 
Il ruolo dello studente sarà diversificato nei tre ambiti metodologici ora elencati.  

1. In affiancamento alla docente, collaborerà nel reperire risorse bibliografiche, nel valutarle e 
analizzarle; inoltre, sarà invitato a svolgere una relazione sulla tematica in oggetto all’interno 
dell’insegnamento di Filosofia Pratica Contemporanea, avente per titolare la docente tutor; 

2. La partecipazione al seminario prevedrà che almeno in uno dei cinque incontri lo studente 
esponga uno degli articoli selezionati ad hoc, analizzandolo criticamente e offrendolo alla 
discussione comune; 

3. Infine, quale principale risultato, lo studente redigerà, entro la fine del percorso, un elaborato 
sulla problematica trattata e una discussione critica dello stato dell’arte in proposito. Tale 
elaborato, qualora lo studente lo accetti, potrà costituire il primo capitolo di una tesi di laurea 
magistrale, dedicata al tema del progetto e avente per relatrice la docente tutor, che verterà sul 
tema del progetto. 

 
 
Genova, 16 ottobre 2018 
          

In fede, 
         Maria Silvia Vaccarezza 
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