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Crediti: CFU 9 – III anno – II semestre 
 

Obiettivi del corso 
Il corso si propone di offrire un approccio al sapere filosofico dell’età 

presente integrando e facendo interagire influenti paradigmi teoretici ed 

epistemologici contemporanei con la pluralità attuale dei saperi di genere 

e/o sessuati, nella convinzione che le rilevanti questioni antropologico-

identitarie oggi sul tappeto in tutte le società globalizzate possano essere 

affrontate a partire da un’idea pluriversale di “corpo” come logos 

incarnato. 

 

Contenuti del corso 

 

Filosofie contemporanee del corpo:  

Eros, umanità, differenza sessuale 

 

Testi di riferimento: 

 Badiou A., Elogio dell’amore, Neri Pozza 2013 

 Anders G., Amare, ieri, Bollati Boringhieri 2004 

 Nancy J.-L., Sull’amore, Bollati Boringhieri 2009 

 Nancy J.-L., Del sesso che esiste, Cronopio 2016 

 Recchia Luciani F.R./Masi A., Saperi di genere. Dal femminismo alla 

differenza sessuale, D’Anna 2016 

 «PostFilosofie, Rivista di pratiche filosofiche e di scienze umane», 
anno 8, n.8: “Filosofie e saperi di genere. Nel segno delle 

differenze” (saggi scelti), reperibile online qui:  

          http://www.postfilosofie.it/?p=183 

Bibliografia aggiuntiva per studenti non frequentanti: da concordare con 

la docente. 

Organizzazione del corso: Ulteriore bibliografia critica verrà presentata 

durante il corso. Il corso sarà integrato da seminari e conferenze che verranno 

volta a volta segnalate dalla docente. 

Modalità di verifica: L’esame consiste in un colloquio orale sul programma 

http://www.postfilosofie.it/?p=183
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 del corso. Il calendario degli esami è pubblicato nelle bacheche del Corso di 

Laurea e reso disponibile sul sito del medesimo Corso di Laurea. Per 

iscriversi all'esame, è necessario prenotarsi tramite il sistema Esse3 e 

compilare il questionario sull’opinione degli studenti. 

Per studenti fuori corso del vecchio ordinamento (lauree quadriennali), 

studenti Erasmus, studenti fuori corso i cui piani di studio attualmente non 

sono inseriti nel sistema esse3, è valida la prenotazione tradizionale tramite 

statino. Gli studenti iscritti ai Corsi singoli possono utilizzare la prenotazione 

online solo se, all’atto dell’iscrizione, hanno specificato il Corso di Laurea a 

cui afferisce la disciplina scelta. 

 

E-mail: francescaromana.recchialuciani@uniba.it 

Tel. 080 5714164 

Orario di ricevimento: lunedì-mercoledì ore 10.00-13.00 

 
 

mailto:francescaromana.recchialuciani@uniba.it

