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Classe L-5 
 

 

Piano di studio 

Anno accademico 2021-22 
 

 

PERCORSO 

FILOSOFIA 

 

Legenda: 
I = modulo istituzionale non ripetibile 
 
Nota: 
non sono possibili biennalizzazioni 
  

 

  



 

  
 Piano di studi Filosofia 
 

PRIMO ANNO 

n. Insegnamenti CFU TAF Settore 

1 Storia della filosofia Istituzionale (4 moduli da 20 ore) 12 Base  M-FIL/06    

2 Filosofia teoretica Istituzionale + 2 lettorati su classici 12 Base  M-FIL/01 

3 Filosofia morale Istituzionale + 2 lettorati su classici  12 Base  M-FIL/03 

4 Un esame a scelta tra: 
Estetica 
Filosofia del linguaggio  
Logica  
Filosofia della scienza Istituzionale   

 6 Caratt.  
M-FIL/04, 
M-FIL/05. 
M-FIL/02 

5 Un esame a scelta tra: 
Psicologia generale   
Teorie pratiche formative  (già Pedagogia generale)  
Storia della scuola e  delle istituzioni educative  
Psicologia dello sviluppo 

 6 Caratt M-PSI/01; 
M-PED/01; 
M-PED/02, 
M-PSI/04 

 Laboratorio di Pratica della lingua straniera 
Francese (mutua da L-11) 
Inglese (mutua da L-10) 
Tedesco (mutua da L-11) 

6 
 
 
 

"Ulteriori 
attività 
formative: 
Lingua 
straniera" 
Lingua 
straniera  

------ 

SECONDO ANNO 

6 Un esame a scelta tra (se non scelto precedentemente):  
Filosofia politica  
Filosofia dell’abitare (non attivato 2021-22)   
Antropologia Filosofica e multiculturalismo (già Antropologia 
filosofica) 
Storia della filosofia morale 
Etica ed economia (mutua da L-36) 
Filosofia della storia (non attivato 2021-22)   
Filosofia dello sviluppo sostenibile  
Ermeneutica Filosofica                          
Filosofia della religione  
Fondamenti filosofici dei diritti umani    (non attivato 2021-22)   
Estetica 
Filosofia dell’arte (non attivato 2021-22)   
Filosofia della scienza - corso avanzato  
Filosofia della scienza Istituzionale  
Logica  
Filosofia del linguaggio  
Filosofia della Voce 
Storia della filosofia                              
Storia delle tradizioni filosofiche        
Storia della filosofia antica  

6 Affini M-FIL/01; 
M-FIL/02; 
M-FIL/03; 
M-FIL 04; 
M-FIL/05; 
M-FIL/06, 
M-FIL/07, 
M-FIL/08, 
L-OR/21 
 
 



Storia della filosofia greca e romana  
Storia del pensiero filosofico classico (non attivato 2021-22)      
Storia del pensiero antico (non attivato 2021-22)      
Storia della filosofia medievale            
Storia del pensiero medioevale  (non attivato 2021-22)       
Storia della filosofia moderna  
Storia della filosofia contemporanea  (non attivato 2021-22),   
Storia del pensiero cinese 
Storia dell’estetica  
Tempo e linguaggio (non attivato 2021-22)                           
Teorie dell’interpretazione (non attivato 2021-22)   

7 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):  
Storia della filosofia 
Storia delle tradizioni filosofiche         
Storia della filosofia antica  
Storia della filosofia greca e romana   
Storia del pensiero filosofico classico (non attivato 2021-22)      
Storia del pensiero antico (non attivato 2021-22) 
Storia della filosofia medievale  
Storia del pensiero medioevale (non attivato 2021-22)      
Storia della filosofia moderna              
Storia della filosofia contemporanea (non attivato 2021-22)   

6 Caratt M-FIL/06, 
M-FIL/07, 
M-FIL/08 

8 Filosofia morale     6 Caratt M-FIL/03 

9 Filosofia teoretica    6 Base  M-FIL/01 

10 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente) 
Logica  
Filosofia della scienza Istituzionale  
Filosofia del linguaggio  
Estetica                                           

6 Caratt. M-FIL/02, 
M-FIL/04, 
M-FIL/05 

11 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):  
Filosofia politica                
Filosofia dell’abitare  (non attivato 2021-22)              
Antropologia Filosofica e multiculturalismo (già Antropologia 
filosofica) 
Storia della filosofia morale 
Etica ed economia (mutua da L-36)         
Filosofia della storia  (non attivato 2021-22)   

 6 Base M-FIL/03 

12 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):  
Filosofia dello sviluppo sostenibile       
Ermeneutica Filosofica                         
Teorie dell’interpretazione (non attivato 2021-22)  
Fondamenti filosofici dei diritti umani (non attivato 2021-22)   
Filosofia della religione                          

6 caratt M-FIL/01  

13 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):      
Psicologia generale 
Teorie pratiche formative (già Pedagogia generale)  
Storia della scuola e delle istituzioni educative 
Psicologia dello sviluppo 

6 
 

Affini M-PSI /01, 
M-PED/01; 
M-PED02, 
M-PSI/04 

14 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):   
Storia della filosofia 

6 Caratt M-FIL/06, 
M-FIL/07, 



Storia delle tradizioni filosofiche        
Storia della filosofia antica  
Storia della filosofia greca e romana  
Storia del pensiero filosofico classico (non attivato 2021-22)       
Storia del pensiero antico (non attivato 2021-22)          
Storia della filosofia medievale 
Storia del pensiero medioevale (non attivato 2021-22)      
Storia della filosofia moderna              
Storia della filosofia contemporanea   (non attivato 2021-22) 
Storia della Filosofia araba (non attivato 2021-22) 

M-FIL/08 
 
 

15 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):  
Teorie pratiche formative (già Pedagogia generale)          
Pedagogia transculturale (già Pedagogia interculturale)  
Storia della scuola e delle istituzioni educative  
Psicologia del linguaggio  
Psicologia dell’educazione  (non attivato 2021-22)   
Sociologia (mutua da L-20) 
Sociologia economica (non attivato 2021-22) 
Sociologia giuridica e del mutamento sociale (non attivato 2021-
22) 
Sociologia dei fenomeni politici  (non attivato 2021-22) 
Psicologia generale           
Psicologia dello sviluppo 

6 Affini M-PSI/01, 
M-PSI/04 ; 
M-PED/01, 
M-
PED/02 ; 
SPS/07 ; 
SPS/12 ; 
SPS/11 ; 
SPS/09 

TERZO ANNO  

16 
 

 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):     
Filosofia politica  
Filosofia dell’abitare (non attivato 2021-22)   
Antropologia Filosofica e multiculturalismo (già Antropologia 
filosofica) 
Storia della filosofia morale  
Etica ed economia (mutua da L-36) 
Filosofia della storia (non attivato 2021-22) 

6 Caratt. M-FIL/03 

17 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):        
Storia della filosofia 
Storia delle tradizioni filosofiche       
Storia della filosofia antica  
Storia della filosofia greca e romana   
Storia del pensiero filosofico classico (non attivato 2021-22)       
Storia del pensiero antico  (non attivato 2021-22)    
Storia della filosofia medievale  
Storia del pensiero medioevale (non attivato 2021-22)      
Storia della filosofia moderna              
Storia della filosofia contemporanea    (non attivato 2021-22) 
Storia della filosofia araba (non attivato 2021-22) 

6 Caratt. M-FIL/06, 
M-FIL/07, 
M-FIL/08 

18 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):       
Filosofia dello sviluppo sostenibile 
Ermeneutica Filosofica                   
Teorie dell’interpretazione (non attivato 2021-22)               
Fondamenti filosofici dei diritti umani (non attivato 2021-22),   
Filosofia della religione                 

6 Caratt. M-FIL/01 

19 Storia greca (mutua da L-10) 6 Base L-ANT/ 02, 



Storia romana (mutua da L-10) 
Storia medioevale (mutua da L-10) 
Storia moderna (mutua da L-10) 
Storia contemporanea (mutua da L-10) 

L-ANT/03, 
M-ST0/01, 
M-STO/02, 
M-STO/04 

20 A scelta dello studente 24    

 Ulteriori attività formative 
laboratori filosofici (per l’apprendimento di ulteriori conoscenze 
utili per l’inserimento nel mondo del lavoro);  

* seminari; 
ulteriori conoscenze linguistiche; 
abilità informatiche e telematiche; 
tirocini formativi e di orientamento 

12 
su 
base 
3 

Altre 
(art. 10, 
c.5, lettera 
d, D.M. 
270/04) 

 

 Prova finale 6 (art.10 c.5, 
lett. c, DM 
270/04) 

 

 

- Viene attivato il Laboratorio di Propedeutica filosofica  (30 ore - 0 CFU) per consentire a quanti si 
siano immatricolati con meno di 70/100 o provengano da Scuole in cui la filosofia non sia prevista 
tra gli insegnamenti curriculari di ottemperare ai debiti formativi in accesso. 

* Vengono offerti i seminari ("ulteriori attività formative") 
- Seminario di Storia della pedagogia: Storia dell’educazione femminile in età moderna 
- Seminario di Fenomenologia: E. Husserl, Meditazioni cartesiane 
- Seminario di Filosofia della mente: Il problema del rapporto corpo-mente e l'embodied cognition 
- Seminario di Storia della filosofia antica: La dialettica nella filosofia antica. 

 
 
  



UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  DI  MACERATA 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

 
CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN FILOSOFIA 

Classe L-5 
 

 

 

Piano di studio 

Anno accademico 2021-2022 
 

 

PERCORSO  

FILOSOFIA e SOCIETA’ 

 

Legenda: 
I = modulo istituzionale non ripetibile 
 
Nota: 
non sono possibili biennalizzazioni 
 

 

 

  



 

 

Piano di studi Filosofia e Società 
 
 
 

PRIMO ANNO 

n. Insegnamenti CFU TAF Settore 

1 Storia della filosofia Istituzionale (4 moduli) 12 Base  M-FIL/06 

2 Filosofia teoretica Istituzionale + 2 lettorati su classici 12 Base  M-FIL/01 

3 Filosofia morale Istituzionale + 2 lettorati su classici  12 Base  M-FIL/03 

4  Un esame a scelta: 
Estetica 
Filosofia del linguaggio  
Logica  
Filosofia della Scienza Istituzionale  

 6 Caratt M-FIL/04,  
M-FIL/05,  
M-FIL/02 

5 Un esame a scelta: 
Psicologia generale  
Teorie pratiche formative (già Pedagogia generale)  
Storia della scuola e  delle istituzioni educative  
Psicologia dello sviluppo  

 6 Caratt  M-PSI/01;  
M-PED/01;  
M-PED/02,  
M-PSI/04 

 Laboratorio Pratica della lingua straniera, 
a scelta tra:  
Lingua francese (mutua da L-11) 
Lingua inglese (mutua da L-10) 
Lingua tedesca (mutua da L-11) 
 

6 
 

"Ulteriori 
attività 
formative: 
Lingua 
straniera" 
Lingua 
straniera  

------ 

                                                                                     54 
SECONDO ANNO 

6 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente): 
Filosofia politica  
Filosofia dell’abitare (non attivato 2021-22)   
Antropologia Filosofica e multiculturalismo (già Antropologia 
filosofica) 
Storia della filosofia morale  
Etica ed economia (mutua da L-36) 
Filosofia della storia  (non attivato 2021-22),  
Filosofia dello sviluppo sostenibile  
Ermeneutica Filosofica  
Filosofia della religione   
Fondamenti filosofici dei diritti umani  (non attivato 2021-22)  
Estetica 
Filosofia dell’arte (non attivato 2021-22)  
Filosofia della scienza Istituzionale  
Filosofia della scienza - corso avanzato  
Logica  
Filosofia del linguaggio  
Filosofia della Voce 

6  
Affini 

M-FIL/01;  
M-FIL/02;  
M-FIL/03;  
M-FIL 04;  
M-FIL/05;  
M-FIL/06,  
M-FIL/07,  
M-FIL/08,  
L-OR/21 
 
 



Storia della filosofia 
Storia delle tradizioni filosofiche  
Storia della filosofia antica  
Storia della filosofia greca e romana  
Storia del pensiero filosofico classico  (non attivato 2021-22)      
Storia del pensiero antico (non attivato 2021-22) 
Storia della filosofia medievale  
Storia del pensiero medioevale (non attivato 2021-22)      
Storia della filosofia moderna  
Storia della filosofia contemporanea  (non attivato 2021-22), 
Storia della filosofia araba (non attivato 2021-22), 
Storia del pensiero cinese 
Storia dell’estetica  
Tempo e linguaggio (non attivato 2021-22), 
Teorie dell’interpretazione  (non attivato 2021-22)   

7 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente): 
Storia della filosofia 
Storia delle tradizioni filosofiche 
Storia della filosofia antica  
Storia della filosofia greca e romana  
Storia del pensiero filosofico classico (non attivato 2021-22)       
Storia del pensiero antico (non attivato 2021-22) 
Storia della filosofia medievale  
Storia del pensiero medioevale (non attivato 2021-22)      
Storia della filosofia moderna 
Storia della filosofia contemporanea  (non attivato 2021-22)   

6 Caratt M-FIL/07, 
M-FIL/08, 
M-FIL/06 

8 Filosofia morale  6 Caratt M-FIL/03 

9 Filosofia teoretica 6 Base  M-FIL/01 

10 Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Logica  
Filosofia della scienza Istituzionale  
Filosofia del linguaggio  
Estetica 

6 Caratt M-FIL/02, 
M-FIL/04, 
M-FIL/05 

11 Un esame a scelta (non scelto precedentemente):  
Filosofia politica   
Filosofia dell’abitare (non attivato 2021-22)    
Antropologia Filosofica e multiculturalismo (già Antropologia 
filosofica) 
Storia della filosofia morale 
Etica ed economia (mutua da L-36) 
Filosofia della storia  (non attivato 2021-22) 
Filosofia dello sviluppo sostenibile  
Ermeneutica Filosofica 
Teorie dell’interpretazione (non attivato 2021-22)   
Filosofia della religione  
Fondamenti filosofici dei diritti umani  (non attivato 2021-22)   

 6 Base M-FIL/01 
M-FIL/03, 

12 Un esame a scelta tra: 
Sociologia (mutua da L-20) 
Sociologia dei processi culturali (mutua da L-1/ L-15) 

6 Caratt.  SPS/07, 
SPS/08  

13 Un esame a scelta tra:  
Istituzioni di diritto pubblico (mutua da L-20) 

6 Affini  IUS/09, 
SECS-P/01, 



Economia politica (mutua da L-36) 
Metodologia della ricerca sociale  (mutua da L-20) 

SPS/07 

14 Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Storia della filosofia 
Storia delle tradizioni filosofiche  
Storia della filosofia antica  
Storia della filosofia greca e romana  
Storia del pensiero filosofico classico (non attivato 2021-22)       
Storia del pensiero antico (non attivato 2021-22) 
Storia della filosofia medievale 
Storia del pensiero medioevale (non attivato 2021-22)      
Storia della filosofia moderna 
Storia della filosofia contemporanea  (non attivato 2021-22)   

6 Caratt M-FIL/06, 
M-FIL/07, 
M-FIL/08 
 
 
 

15 Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Teorie pratiche formative (già Pedagogia generale)  
Pedagogia transculturale (già Pedagogia interculturale) 
Storia dell'educazione (non attivato 2021-22) 
Storia della scuola e  delle istituzioni educative  
Psicologia generale  
Psicologia dello sviluppo  
Sociologia (mutua da L-20) 
Sociologia economica (non attivato 2021-22) 
Sociologia giuridica e del mutamento sociale (non attivato 2021-
22) 
Sociologia dei fenomeni politici (non attivato 2021-22) 

6 Affini M-PSI/01, 
M-PSI/04 ; 
M-PED/01, 
M-
PED/02 ; 
SPSO7 ; 
SPS12 ; 
SPS11 ; 
SPS09 

                                                                                                                                                               60 
 

TERZO ANNO 

16 
 

Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Filosofia politica  
Filosofia dell’abitare (non attivato 2021-22)   
Antropologia Filosofica e multiculturalismo (già Antropologia 
filosofica) 
Storia della filosofia morale 
Etica ed economia (mutua da L-36) 
Filosofia della storia  (non attivato 2021-22)   

6 Caratt. M-FIL/03, 

17 Storia del pensiero economico     6 Base SECS-P/04 

18 Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Filosofia dello sviluppo sostenibile 
Ermeneutica Filosofica 
Teorie dell’interpretazione (non attivato 2021-22) 
Filosofia della religione  
Fondamenti filosofici dei diritti umani  (non attivato 2021-22)   

6 Caratt. M-FIL/01 

19 Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Statistica (mutua da L-18) 
Sociologia del lavoro     (non attivato 2021-22)         
Sociologia economica  (non attivato 2021-22)             
Diritto dell’Unione europea  (mutua da L-36) 
Metodologia della ricerca sociale (mutua da L-20) 
Economia politica (mutua da L-36) 

6 Affini SECS-S/01, 
SECS-P/02, 
SECS-P/08, 
IUS-14, 
SPS/07, 
SECS-P/01 



20 A scelta dello studente 24   

 Ulteriori attività formative 
- laboratori filosofici (per l’apprendimento di ulteriori conoscenze 
utili per l’inserimento nel mondo del lavoro);  

- seminari*; 
- ulteriori conoscenze linguistiche;  
- abilità informatiche e telematiche; 
- tirocini formativi e di orientamento  

12 su 
base 
3 

Altre 
(art. 10, 
c.5, lettera 
d, D.M. 
270/04) 

 

 Prova finale 6 (art.10 
c.5, lett. c, 
DM 
270/04) 

 

 

 

- Viene attivato il Laboratorio di Propedeutica filosofica  (30 ore - 0 CFU) per consentire a quanti si 
siano immatricolati con meno di 70/100 di ottemperare ai debiti formativi in accesso. 

* Vengono offerti i seminari ("ulteriori attività formative") 
- Seminario di Storia della pedagogia: Storia dell’educazione femminile in età moderna 
- Seminario di Fenomenologia: E. Husserl, Meditazioni cartesiane 
- Seminario di Filosofia della mente: Il problema del rapporto corpo-mente e l'embodied cognition 
- Seminario di Storia della filosofia antica: La dialettica nella filosofia antica. 

 
 

 


