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Il FIPEC si propone come gruppo di ricerca intorno a temi centrali per i diversi ambiti della 

filosofia.  

Le aree di indagine vertono su: analisi critica e storiografica dei temi fondamentali della 

filosofia; problematiche relative al metodo e all’epistemologia; la questione ontologica 

(considerata sia in ambito analitico che continentale); il problema del linguaggio; il tema 

della dignità dell’uomo; le questioni relative alle dinamiche dell’intersoggettività e alla teoria 

della persona e questo nella prospettiva interdisciplinare con la psicologia e le scienze 

dell’educazione. Recente via di ricerca è il rapporto tra etica, relazione ed economia a cui 

sono particolarmente interessati i diversi settori filosofici alla luce di un recente e proficuo 

scambio tra dimensione didattica e prospettive di effettivo dialogo con il territorio su tale 

tema.  

Il FIPEC pur nella peculiarità dei suoi studi si apre all’interconnessione disciplinare con le 

altre aree di studio di altri Gruppi di Ricerca del Dipartimento FISSUF. La prospettiva 

comune è orientata alla produzione di conoscenze, analisi critiche, proposte di paradigmi 

etici ed economici che derivino dalla ricerca di radici filosofiche.  

 

Settori ERC 

SH4_10 - Philosophy of mind, epistemology and logic  

SH4_11 - Education: systems and institutions, teaching and learning  



SH4_8 - Psycholinguistics and neurolinguistics: acquisition and knowledge of language, 

language pathologies  

SH5_10 - Cultural studies, cultural diversity  

SH5_11 - Cultural heritage, cultural memory  

SH5_3 - Literary theory and comparative literature, literary styles  

SH5_6 - Philosophy, history of philosophy 
 


