
Anthony Kenny, è considerato uno dei maggiori filosofi 
anglosassoni contemporanei. È stato presidente della 
British Academy, della British Library e vice Rettore 
dell’Università di Oxford. Ha ricevuto dieci lauree 
honoris causa da altrettante prestigiose università. Si è 
occupato, tra l’altro, di Aristotele, Tommaso d’Aquino, 
Descartes, Frege e Wittgenstein. È autore di una nota, 
Nuova Storia della filosofia occidentale in 4 volumi, 
tradotta in varie lingue. È stato nominato “Sir” dalla 
Regina Elisabetta II per i suoi meriti in campo culturale. 
 
Kevin Mulligan, noto esponente della filosofia 
contemporanea di orientamento analitico e metafisico, è 
professore ordinario di Filosofia analitica all’Università 
di Ginevra dove è Direttore del Dipartimento di 
Filosofia. È membro dell’Accademia Europea e 
dell’Accademia Reale svedese di lettere. Ha insegnato 
a Amburgo, Costanza, Umea, Trento, Friburgo, Roma, 
Venezia, Firenze, Pennsylvania, Aix, la Sorbona, 
Sydney, Santiago de Compostela, Barcellona, Trinity 
College, Dublin, EPF di Losanna, Innsbruck e Lucerna. 
E’ visiting Professor al Bachelor in filosofia dell’Istituto di 
Studi filosofici della FTL dall’a.a 2005-2006. 
 
 

 
 

 
Istituto di Studi Filosofici 

Facoltà di Teologia di Lugano 

FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) 

Dove? 
- Facoltà di Teologia di Lugano, Via Buffi 13, 
6904 Lugano (corso Prof. Sir Kenny) 
- Aula Cittadella in Corso Elvezia 35, 6900 
Lugano, accanto alla Basilica del Sacro Cuore 
(corso Prof. Mulligan) 
 
A chi si rivolge? 
Agli iscritti al “Bachelor” in Filosofia della 
Facoltà di Teologia di Lugano ed è pertanto 
subordinata all’iscrizione. La partecipazione è 
aperta anche agli altri studenti della Facoltà di 
Teologia di Lugano e agli studenti ordinari della 
USI, nonché al pubblico esterno previa 
iscrizione al corso come studenti uditori. 
 
Come ci si iscrive al corso? 
 
Iscrizioni entro il 17 febbraio 2014, presso la 
segreteria del Dipartimento di Filosofia della 
FTL:  info@isfi.ch o catrina.granata@isfi.ch  
 
Quanto costa l’iscrizione al corso? 
Un singolo corso completo (per uditori) Fr. 80.-- 
entrambi i corsi Fr. 150.--, possessori di carta 
AVS o carta AI 50% di sconto. 
Per il pagamento del corso in qualità di uditori  
siete pregati di attendere la fattura che verrà 
erogata dalla Facoltà di Teologia di Lugano a 
seguito dell’iscrizione. 
Per gli studenti ordinari FTL e USI le lezioni 
sono gratuite. 
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Settimana intensiva 

del semestre primaverile 
a.a. 2013-14 

dal 18 febbraio al 21 febbraio 2014 
 

CORSI APERTI ANCHE AL 
PUBBLICO 

 



Presentazione generale 
 

Perché comportarsi bene? Per obbedire ad una 
legge o per essere felice? O entrambe le cose? 
Cos’è la felicità? Ci si può ammalare di felicità? 
A queste ed ad altre domande daranno risposta due 
tra i maggiori filosofi contemporanei. 

 
Descrizione dei singoli corsi 

 
Aquinas on happiness  
Prof. Sir Anthony Kenny (lezioni in inglese) 
 

Sigla: FFSI Semestre primaverile: settimana 
intensiva Ects: 2 – Aula 2.2 
Giorni e orari: martedì 18 febbraio dalle 10.30 alle 
12.15 e dalle 14.30 alle 15.15; mercoledì 19 febbraio 
dalle 9.15 alle 12.15. 
 

Presentazione 
 

The great moral systems of Western philosophy may 
be divided into two classes. There are those whose 
key concept is that of happiness,  and there are those 
whose key concept is that of obligation.  Systems of 
the first type may focus on the happiness of the 
individual (Aristotle) or on the happiness of the 
greatest number (Bentham). Systems of the second 
type may derive obligation from a divine law 
(Judaism) or may derive duty from a human 
legislative community (Kant). St Thomas Aquinas’ 
ethics combines elements from both type of system, 
but, following Aristotle, he gives happiness the 
supreme role. 
 

Bibliografia di riferimento: 
 

Aristotele, Etica Nicomachea, libro 1 e 10; T. d’Aquino, 
Summa Theologiae, I,II, q.1-5; G. E. M. Anscombe, 
Ethics, Religion and Politics, Blackwell 1981, cap. 4;  
ddd 

 
 

A. Kenny, C. Kenny, Life, Liberty and the Pursuit of 
Utility, Imprint Academic, 2006, cap. 1. 
 
La  questione  della  felicità  nella 
filosofia contemporanea 
Prof. Dr. Kevin Mulligan 
 
 

Sigla: FFSI Semestre primaverile: settimana 
intensiva Ects: 2 – Aula Cittadella 
Giorni e orari: giovedì 20 febbraio dalle 9.15 alle 
12.15 e dalle 13.30 alle 16.15; venerdì 21 febbraio 
dalle 8.30 alle 12.15 e dalle ore 14.30 alle 16.15. 
 

Presentazione 
 

Cos'è la felicità, la gioia, il godimento, la lietezza, il 
piacere, la soddisfazione? Cos'è un'emozione? 
Qual è il ruolo delle emozioni positive nelle 
patologie della mente - l'autoinganno, il 
ressentiment, il kitsch, la stoltezza? Qual è la 
funzione delle emozioni nella struttura della mente? 
Saranno queste le domande a cui il corso tenterà di 
dare risposta. 
 

Bibliografia di riferimento: 
 

J. Deonna, F. Teroni The Emotions: A Philosophical 
Introduction, New York, Routledge, 2012 (Qu'est-ce 
qu'une émotion? Paris, Vrin, 2008); M. Geiger, La 
fruizione estetica. Estetica fenomenologica II, 
Padova, Liviana, 1973; A. Kenny, C. Kenny, Life, 
Liberty, and the Pursuit of Utility, Imprint Academic, 
2006; P. Pedrini, L’autoinganno. Che cos’è e come 
funziona, Laterza, 2013; C. Tappolet, F. Teroni, A. 
Konzelmann Ziv, (eds.) Le ombre dell’anima. 
Pensare le emozioni negative, Milano, Raffaello 
Cortina, 2013. 

 

Esami e crediti 
 

La frequenza completa ad ogni singolo corso e il 
superamento di un esame finale (scritto o paper a 
dipendenza di quanto richiesto dal Professore)  dà 
diritto a 2 ECTS (solo per studenti ordinari, l’esame 
non è aperto agli studenti uditori). 
 

Per maggiori informazioni 
Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Teologia di 
Lugano Via G. Buffi 13, 6904 Lugano 
tel. 058 666 45 77 - fax 058 666 45 56 
e-mail: info@isfi.ch - sito internet: www.isfi.ch  
 
 
 

Per iscrizioni: per favore inviate o consegnate il 
seguente tagliando al Dipartimento di Filosofia 
della Facoltà di Teologia di Lugano, Via G. Buffi 
13, 6904 Lugano: 
 

Cognome _________________________________ 
Nome ____________________________________ 
Data di nascita _____________________________ 
Indirizzo __________________________________ 
CAP___________Città_______________________ 
Tel. ______________________________________ 
Fax______________________________________ 
E-mail ___________________________________ 
Firma  ___________________________________ 
Singolo corso Chf. 80.— entrambi i corsi Chf 150.-- 
50% di riduzione a chi presenta la tessera AVS/AI 
 

Mi iscrivo al corso (mettere una o più crocette): 
 
Aquinas on happiness. 
- Prof. Sir Anthony Kenny 
 

La questione della felicità nella filosofia  
contemporanea. 
- Prof. Dr. Kevin Mulligan 


