
Seminario Terminologia Filosofica Tedesca (TFT) 
 

 
Scopo del seminario è motivare i partecipanti allo studio della lingua tedesca, fondamentale 
non solo per capire in modo approfondito le grandi opere della tradizione filosofica germani-
ca, ma anche quale veicolo poi in futuro di una possibile attività di ricerca ed eventualmente 
anche d’insegnamento in Germania. Tale paese investe, infatti, moltissimo nella ricerca, dan-
do la possibilità a studiosi anche di altre nazioni di poter realizzare i propri progetti di ricerca 
e d’insegnamento. Nell’ambito poi dei progetti europei di scambio accademico la Germania è 
per gli studenti di filosofia ovviamente una meta privilegiata.  
 
Il testo base sarà costituito dalle Lezioni sulla Storia della Filosofia di G.W.F. Hegel 
nell’edizione Laterza, traduzione ad opera di R. Bordoli, e nell’originale tedesco Vorlesungen 
über die Geschichte der Philosophie (Hamburg 1994 sgg.) a cura di P. Garniron e W. Jäschke.  
Così si avrà la possibilità di approfondire la terminologia filosofica tedesca propria di varie 
concezioni filosofiche classiche. Senza questa terminologia è impossibile far filosofia in mo-
do serio ed approfondito. I frequentanti saranno pertanto stimolati ad imparare tali termini, 
anche formulando semplici frasi in tedesco.  
 
La frequentazione certificata del seminario è stata riconosciuta come 1 CFU di ulteriori com-
petenze linguistiche per il II anno del Corso di Laurea in Filosofia della conoscenza, della 
natura e della società. Ma anche altri corsi di laurea rilasciano crediti per la frequenza del se-
minario, occorre chiedere alle rispettive segreterie quanti crediti di preciso sono riconosciuti. 
 
Parte integrante del seminario è la possibilità di partecipare al congresso internazionale di 
filosofia che si terrà in Urbino dal 30 novembre al 2 dicembre di quest’anno. L’argomento di 
tale congresso è Il pensiero filosofico e la sua storia (per il programma si veda il sito 
www.filosofia-urbino.org). 
 
Il seminario avrà luogo ogni due settimane in un giorno da stabilire insieme ai partecipanti. Il 
primo incontro è previsto per lunedì 14 novembre, dalle 16 alle 19, aula 5 della Sede Volponi, 
via Saffi 15.   
 
Per qualsiasi ulteriore informazione visitare il sito www.fileuropa.it o inviare mail a  
marco.deangelis@uniurb.it 


