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Corso di Laurea specialistica in: 
 

FILOSOFIA TEORETICA, MORALE E POLITICA  
 

nella Facoltà di   Lettere e Filosofia 

 

1. Denominazione del corso di studio:  
FILOSOFIA TEORETICA, MORALE E POLITICA  

 
2. Classe di appartenenza:  
             FILOSOFIA TEORETICA , MORALE , POLITICA ED ESTETICA (18/S) 

 
3. Obiettivi formativi: 
 Il profilo culturale e professionale del laureato nei corsi di laurea specialistica in Filosofia teoretica, 
morale, politica, è caratterizzato da un’approfondita formazione filosofica generale, che, sulla base di una buona 
conoscenza complessiva dell’evoluzione storica del pensiero filosofico e delle ragioni di fondo delle principali 
problematiche filosofiche, sia in grado di affrontare con un’elaborazione personale le questioni generali e 
specifiche che interessano l’essere umano, il suo bisogno di conoscenza critica, il rapporto con la natura, il 
legame con le tradizioni culturali e religiose, l’apertura al mondo dei valori etici e alle istanze del vivere politico, 
il vasto campo dell’espressività artistica. 
 A tal fine gli obiettivi formativi qualificanti prevedono l’acquisizione delle seguenti conoscenze ed 
abilità: 
• un’approfondita conoscenza degli strumenti teorici e metodologici degli studi filosofici, che permetta 

l’elaborazione anche  in prima persona di problematiche  filosofiche specifiche; 
• le conoscenze essenziali della riflessione teoretica ed etica, della filosofia della religione, della filosofia della 

politica, del diritto e delle scienze sociali contemporanee; 
• lo sviluppo di una elevata  capacità di analisi critica puntuale di testi filosofici di varie epoche, anche in 

lingua originale, particolarmente impegnati teoreticamente; 
• la padronanza delle principali forme dell’argomentazione filosofica ed una buona introduzione alla 

dimensione ermeneutica della filosofia, anche in riferimento alle diverse tradizioni, con particolare riguardo a 
quelle religiose, le diverse culture e i diversi linguaggi; 

• la conoscenza, in forma critica e dialogica, delle principali problematiche etiche, sia per quanto riguarda la 
giustificazione teoretica di fondo delle valutazioni morali, sia per quanto riguarda l’etica applicata, in 
particolare nel campo della bioetica, dell’etica ambientale, e più in generale in riferimento all’etica delle 
diverse professioni; 

• gli strumenti di una riflessione estetica in grado di contribuire alla comprensione delle diverse forme di 
espressione artistica che caratterizzano la cultura dei popoli; 

• una capacità d’interpretazione dei problemi della comunicazione nei diversi contesti di vita sia in termini 
conoscitivi che etici; 

• la conoscenza avanzata, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, 
con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

 La laurea specialistica in Filosofia teoretica, morale e politica, offre la formazione di base, sia per 
quanto riguarda le conoscenze che le capacità critico-dialogiche- argomentative, necessaria per l’insegnamento 
della filosofia nelle scuole medie superiori. Garantisce inoltre le capacità di analisi, sintesi, controllo, 
progettazione di processi complessi, oltre quelle di dialogo e di comunicazione, che mettono in grado di svolgere 
funzioni di elevata responsabilità nei seguenti ambiti: editoria, gestione di biblioteche e musei, mostre, premi 
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letterari , centri stampa e/o di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche relazioni, organizzazione di corsi 
di aggiornamento e o di consulenza nel campo della bioetica, dell’etica  ambientale e in genere dell’etica 
applicata,  collaborazione a servizi sociali e a uffici preposti alla promozione di attività culturali, assistenza per 
lideazione e la gestione di corsi di formazione professionale ecc. 
 Per il raggiungimento di tale obiettivi formativi e professionali, il corso di laurea prevede nel proprio 
curriculo, oltre le attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze ed abilità, organicamente integrate, nei vari 
campi della filosofia contemplati, anche forme di stages e di tirocini in relazione ad obiettivi specifici e in 
accordo con enti pubblici e privati. 
 
      Requisito per l’accesso è il possesso di una laurea triennale nella Classe 29 o in Classi affini, previa 
valutazione degli eventuali debiti formativi. Si richiede una buona formazione di base negli studi filosofici, 
comprensiva di un’ampia conoscenza istituzionale del pensiero filosofico occidentale dall’antichità ai giorni 
nostri, di una buona introduzione alle fondamentali questioni teoretiche relative alla ricerca e al dibattito in 
ambito teoretico, etico, logico-epistemologico, estetico  e religioso, della capacità di analizzare testi filosofici di 
medio-alta difficoltà, nonché della capacità di utilizzare, in forma orale e scritta, almeno una lingua dell’Unione 
Europea oltre l’italiano. 
 Per essere ammessi alla prova finale (consistente nella preparazione e discussione di una tesi di laurea 
di argomento filosofico, frutto di una ricerca metodologicamente ben corretta e con qualche contributo 
originale), gli studenti dovranno mostrare la conoscenza avanzata, in forma scritta e orale, di almeno una lingua 
dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
 Al compimento degli studi, con l’acquisizione dei 300 crediti previsti, viene conseguita la 
laurea specialistica in Filosofia teoretica, morale,e politica. 
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Filosofia teoretica, morale e politica (18/S) 
I. Schema seguito per assemblaggio - riuscito - fra triennio e biennio, senza crediti aggregati di 

sede  
 

Attività formative per la laurea specialistica in aggiunta a quelle del triennio 
 
 

ATTIVITA FORMATIVE  
Attività 
formative 

Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinar i CFU Tot. 
Min. 
CFU 

Di base Filosofia morale,  
teoretica, 
ermeneutica 

A scelta tra:  
 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica (6) 
M-FIL/03 - Filosofia morale (6) 
 

12 
 

(6) 
(6) 

 

 

 Storia della filosofia A scelta tra: 
 
M-FIL/06 - Storia della filosofia (20) 
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 
M-FlL/08 - Storia della filosofia medievale 
 

6 
 

(20) 
 

Totale (I livello = 32) + II livello 18 50 48 
Caratterizza
nti 

Filosofia teoretica M-FIL/01 - Filosofia teoretica 
 
A scelta tra: 
 
 
 
 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica (6) 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
(6) 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
(6) 
 

12 
 

(6) 
(6) 
(6) 
6 
6 
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 Filosofia morale e 
politica 

M-FIL/03 - Filosofia morale 
 
 
A scelta tra: 
 
 
IUS/20 - Filosofia del diritto 
M-FIL/03 - Filosofia morale (6) 
SPS/0l - Filosofia politica (6) 
 

12 
 
 

(12) 
6 
6 

 Estetica e discipline 
delle arti 

A scelta tra: 
 
L-ART/0l - Storia dell’arte medievale 
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna 
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea 
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e 
televisione 
L-ART/07 - Musicologia e storia della 
musica 
L-ART/08 - Etnomusicologia 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e 
letterature comparate 
M-FIL/04 - Estetica (6) 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 

 Storia della filosofia A scelta tra: 
 
 
 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica (6) 
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale 
(6) 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle 
tecniche 
 

6 
6 

(6) 
(6) 
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 Discipline dell’uomo e 
della società 

A scelta tra: 
 
BIO/07 - Ecologia 
M-DEA/01 - Discipline 
demoetnoantropologiche (12) 
M-GGR/01 - Geografia 
M-PSI/01 - Psicologia generale  
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle 
Chiese 
SPS/07 - Sociologia generale (6) 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
Comunicativi 
 

(18) 
 

 

Totale (I livello = 66) + II livello 66 132 60 
Affini o 
integrative 

Linguistico e della 
comunicazione 

INF/0l - Informatica (6) 
 
A scelta tra: 
 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 
L-LIN/0l - Glottologia e linguistica 
M-PSI/07 - Psicologia dinamica 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle 
tecniche 
M-STO/06 - Storia delle religioni (8) 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
 

(6) 
 

(8) 
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 Discipline linguistiche 
e letterarie 

A scelta tra: 
 
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/l0 - Letteratura italiana (8) 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana 
contemporanea 
L-LIN/03 - Letteratura francese 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/08 - Letterature portoghese e 
brasiliana 
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua 
inglese 
L-LIN/13 - Letteratura tedesca 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua 
tedesca 
L-LIN/21 - Slavistica 
 

(8)  

 Discipline giuridiche, 
economiche e 
biomediche 

A scelta tra: 
 
BIO/05 - Zoologia 
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia 
BIO/18 - Genetica 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/13 - Diritto internazionale 
MED/02 - Storia della medicina (2) 
MED/43 - Medicina legale 
SECS-P/01 - Economia politica (6) 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/12 - Storia economica (8) 

(16) 
 

 

Totale (I livello = 38) + II livello 0 38 30 
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Altre attività 
formative 

Tipologie CFU Tot. 
Min. 
CFU 

A scelta dello 
studente 

Discipline e/o moduli a scelta (14) 
16 

15 

Per la prova 
finale 

Tesi di ricerca (10) 
20 

30 

Altre (art. 10, 
comma 1, 
lettera f) 

 (20) 15 

Totale (I livello = 44) + II livello 36 80 60 
Crediti 
aggregati di 
sede 

 - - 

TOTALE  300 198 
   
Procedimento 
  

1) Sono stati inseriti tutti i settori scientifico-disciplinari del biennio specialistico come 
da delibera del Consiglio di Classe. 

2) Nello schema telematico predisposto dal MIUR, bisogna comunque indicare, per la 
laurea triennale, i settori scientifico-disciplinari anche dei crediti di sede - 
naturalmente, alcuni, in via esemplificativa - fino a raggiungere il numero di crediti 
stabilito dal Consiglio di Classe per ogni ambito. 

3) Sono stati individuati i settori scientifico-disciplinari presenti sia nel triennio che nel 
biennio. 

4) Nello schema telematico sono stati inseriti, per la laurea triennale, solo i settori 
presenti anche nel biennio specialistico. 
Naturalmente, poiché all’interno dello stesso ambito non sempre di fatto per i tre 

curricula della laurea triennale sono stati scelti dal Consiglio di Classe quei settori 
scientifico-disciplinari immessi ora nello schema telematico, e poiché nella stessa laurea 
specialistica è bene non rinunciare alla possibilità di scegliere altri settori scientifico-
disciplinari all’interno del medesimo ambito, bisogna aggiungere la riserva che segue.  

Riserva 
«Il Consiglio di Classe si riserva il diritto di fare le scelte che crede, all’interno di 

ogni ambito, tra i vari settori scientifico-disciplinari della laurea triennale, come approvata 
dal MIUR, e tra i vari settori scientifico-disciplinari della laurea specialistica deliberata 
dal Consiglio di Classe, fermo restando per ogni ambito il numero di crediti deliberato, e 
nel rispetto dei minimi tabellari: i settori disciplinari all’interno dello stesso ambito sono 
ritenuti equivalenti e per questo intercambiabili». 

In tal modo, tutti i settori scientifico-disciplinari della laurea triennale, direttamente, 
o per equivalenza - data dalla presenza nello stesso ambito -, entrano nello schema 
telematico, previsto per il quinquennio considerato unitariamente.  

 



 

 

8

 

Filosofia teoretica, morale e politica (18/S) 
I. Schema settori disciplinari solo biennio, senza crediti aggregati di sede  

 
 

ATTIVITA FORMATIVE  
Attività 
formative 

Ambiti 
disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
Min. 
CFU 

Di base Filosofia morale,  
teoretica, 
ermeneutica 

A scelta tra:  
 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica  
M-FIL/03 - Filosofia morale  
 

12 
 
 

 

 Storia della 
filosofia 

A scelta tra: 
 
M-FIL/06 - Storia della filosofia  
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 
M-FlL/08 - Storia della filosofia medievale 
 

6 
 

Totale (I livello = 32) + II livello 18 50 48 
Caratterizzanti Filosofia 

teoretica 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica 
 
A scelta tra: 
 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica  
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi  
 

12 
 
6 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Filosofia morale e 
politica 

M-FIL/03 - Filosofia morale 
 
 
A scelta tra: 
 
IUS/20 - Filosofia del diritto 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
SPS/0l - Filosofia politica  
 

12 
 
 
6 
6 
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 Estetica e 
discipline delle 
arti 

A scelta tra: 
 
L-ART/0l - Storia dell’arte medievale 
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna 
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea 
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 - Cinema, fotografia e 
televisione 
L-ART/07 - Musicologia e storia della 
musica 
L-ART/08 - Etnomusicologia 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e 
letterature comparate 
M-FIL/04 - Estetica  
 

6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 Storia della 
filosofia 

A scelta tra: 
 
 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica  
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale  
M-STO/05 - Storia della scienza e delle 
tecniche 
 

6 
6 

 Discipline 
dell’uomo e della 
società 

A scelta tra: 
 
BIO/07 - Ecologia 
M-DEA/01 - Discipline 
demoetnoantropologiche  
M-GGR/01 - Geografia 
M-PSI/01 - Psicologia generale  
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle 
Chiese 
SPS/07 - Sociologia generale  
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
Comunicativi 
 

 

Totale (I livello = 66) + II livello 66 132 
Affini o 
integrative 

Linguistico e della 
comunicazione 

INF/0l - Informatica  
 
A scelta tra: 
 
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 
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L-LIN/0l - Glottologia e linguistica 
M-PSI/07 - Psicologia dinamica 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle 
tecniche 
M-STO/06 - Storia delle religioni  
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 
 

 Discipline linguistiche 
e letterarie 

A scelta tra: 
 
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/l0 - Letteratura italiana  
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana 
contemporanea 
L-LIN/03 - Letteratura francese 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/05 - Letteratura spagnola 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/08 - Letterature portoghese e 
brasiliana 
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/10 - Letteratura inglese 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua 
inglese 
L-LIN/13 - Letteratura tedesca 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua 
tedesca 
L-LIN/21 - Slavistica 
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 Discipline giuridiche, 
economiche e 
biomediche 

A scelta tra: 
 
BIO/05 - Zoologia 
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia 
BIO/18 - Genetica 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/08 - Diritto costituzionale 
IUS/13 - Diritto internazionale 
MED/02 - Storia della medicina  
MED/43 - Medicina legale 
SECS-P/01 - Economia politica 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
SECS-P/12 - Storia economica  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Totale (I livello = 38) + II livello 0 38 
Altre 
attività 
formative 

Tipologie CFU Tot. 
Min. 
CFU 

A scelta 
dello 
studente 

Discipline e/o moduli a scelta 16 15 

Per la 
prova 
finale 

Tesi di ricerca 20 30 

Altre (art. 
10, comma 
1, lettera f) 

  15 

Totale (I livello = 44) + II livello 36 80 60 
Crediti 
aggregati di 
sede 

 - - 

TOTALE  300 198 
   
Procedimento 
  

5) Sono stati inseriti tutti i settori scientifico-disciplinari del biennio specialistico come 
da delibera del Consiglio di Classe. 

6) Nello schema telematico predisposto dal MIUR, bisogna comunque indicare, per la 
laurea triennale, i settori scientifico-disciplinari anche dei crediti di sede - 
naturalmente, alcuni, in via esemplificativa - fino a raggiungere il numero di crediti 
stabilito dal Consiglio di Classe per ogni ambito. 

7) Sono stati individuati i settori scientifico-disciplinari presenti sia nel triennio che nel 
biennio. 
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8) Nello schema telematico sono stati inseriti, per la laurea triennale, solo i settori 
presenti anche nel biennio specialistico. 
Naturalmente, poiché all’interno dello stesso ambito non sempre di fatto per i tre 

curricula della laurea triennale sono stati scelti dal Consiglio di Classe quei settori 
scientifico-disciplinari immessi ora nello schema telematico, e poiché nella stessa laurea 
specialistica è bene non rinunciare alla possibilità di scegliere altri settori scientifico-
disciplinari all’interno del medesimo ambito, bisogna aggiungere la riserva che segue.  

Riserva 
«Il Consiglio di Classe si riserva il diritto di fare le scelte che crede, all’interno di 

ogni ambito, tra i vari settori scientifico-disciplinari della laurea triennale, come approvata 
dal MIUR, e tra i vari settori scientifico-disciplinari della laurea specialistica deliberata 
dal Consiglio di Classe, fermo restando per ogni ambito il numero di crediti deliberato, e 
nel rispetto dei minimi tabellari: i settori disciplinari all’interno dello stesso ambito sono 
ritenuti equivalenti e per questo intercambiabili». 

In tal modo, tutti i settori scientifico-disciplinari della laurea triennale, direttamente, 
o per equivalenza - data dalla presenza nello stesso ambito -, entrano nello schema 
telematico, previsto per il quinquennio considerato unitariamente.  
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BIENNIO SPECIALISTICO IN FILOSOFIA TEORETICA, MORAL E E POLITICA 
Classe 18/S 

PRIMO ANNO 
 Insegnamenti Settori CFU 
1 Una disciplina o due moduli a scelta tra Filosofia teoretica, 

Ermeneutica filosofica, Filosofia morale 1, Filosofia morale 
2, Filosofia della religione, Filosofia della storia: pratiche 
filosofiche 

Di base: M-FIL/01, M-
FIL/03 

12 

2 Un modulo a scelta tra Storia della filosofia, Storia della 
filosofia antica, Storia della filosofia medievale, Storia della 
filosofia moderna e contemporanea 

Di base: M-FIL/06, M-
FIL/07, M-FIL/08 

6 

3 Filosofia teoretica Caratt.: M-FIL/01 12 
4 Filosofia morale 1 oppure Filosofia morale 2 (M2-MA tace a.a. 

2007/08) 
Caratt.: M-FIL/03 12 

5 Un modulo, anche in forma seminariale, a scelta tra le 
seguenti discipline filosofiche del Corso: Filosofia 
teoretica, Ermeneutica filosofica, Storia della filosofia, Storia 
della filosofia antica, Storia della filosofia medievale, Storia 
della filosofia moderna e contemporanea, Filosofia della 
scienza, Logica, Estetica, Filosofia del linguaggio, Filosofia 
morale. 

Di base:M-FIL/01, M-
FIL/03, M-FIL/06, M-
FIL/07, M-FIL/08  
Caratt.: M-FIL/01, M-
FIL/02, M-FIL/03, M-
FIL/04, M-FIL/05, M-
FIL/06, M-FIL/07, M-
FIL/08 

6 

6 Un modulo di Estetica Caratt.: M-FIL/04 6 
7 Un modulo a scelta tra Storia della filosofia, Storia della 

filosofia antica, Storia della filosofia medievale, Storia della 
filosofia moderna e contemporanea 

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

6 

 Totale crediti   60 
 

SECONDO ANNO 
 Insegnamenti Settori CFU 
1 Una disciplina o due moduli a scelta tra Filosofia 

teoretica, Ermeneutica filosofica, Filosofia della scienza, 
Logica, Filosofia del linguaggio  

Caratt.: M-FIL/01, M-
FIL/02, M-FIL/05 

12 

2 Una disciplina o due moduli a scelta tra Filosofia morale 
1, Filosofia morale 2, Filosofia della religione, Filosofia 
della storia: pratiche filosofiche, Filosofia politica, Filosofia 
del diritto 

Caratt.: M-FIL/03, IUS/20  12 

3 Un modulo a scelta tra Storia della filosofia, Storia della 
filosofia antica, Storia della filosofia medievale, Storia della 
filosofia moderna e contemporanea  

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

6 

4 Un modulo a scelta tra le seguenti discipline filosofiche 
del Corso: (Filosofia teoretica, Ermeneutica filosofica, 
Storia della filosofia, Storia della filosofia antica, Storia 
della filosofia medievale, Storia della filosofia moderna e 
contemporanea, Filosofia della scienza, Logica, Estetica, 
Filosofia del linguaggio, Filosofia morale 1 o Filosofia 
morale 2), e -se il relativo esame non è già stato sostenuto 

Discipline filosofiche:  
Di base:M-FIL/01, M-
FIL/03, M-FIL/06, M-
FIL/07, M-FIL/08  
Caratt.: M-FIL/01, M-
FIL/02, M-FIL/03, M-
FIL/04, M-FIL/05, M-

6 
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nel triennio- a scelta tra Storia dell’arte medievale, Storia 
dell’arte moderna, Storia dell’arte contemporanea  

FIL/06, M-FIL/07, M-
FIL/08 
Caratt.: L-ART/01, L-
ART/02, L-ART/03,  

5 Un modulo, anche in forma seminariale, a scelta tra le 
seguenti discipline filosofiche del Corso: Filosofia 
teoretica, Ermeneutica filosofica, Storia della filosofia, 
Storia della filosofia antica, Storia della filosofia medievale, 
Storia della filosofia moderna e contemporanea, Filosofia 
della scienza, Logica, Estetica, Filosofia del linguaggio, 
Filosofia morale. 

Di base:M-FIL/01, M-
FIL/03, M-FIL/06, M-
FIL/07, M-FIL/08  
Caratt.: M-FIL/01, M-
FIL/02, M-FIL/03, M-
FIL/04, M-FIL/05, M-
FIL/06, M-FIL/07, M-
FIL/08 

4 

6 Tesi di ricerca  20 
 Totale crediti   60 

 
Avvertenza: il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 9 febbraio 2005, n.22 ha 
stabilito, ai fini dell'ammissione alle prove di accesso alle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento 
Secondario (S.S.I.S.), il cui titolo è indispensabile ai fini dell’insegnamento, i crediti necessari da acquisire per le 
varie Classi di abilitazione: 
 

36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione 
 
Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari :M-FIL, M-STO,M-PED, M-PSI e SPS di cui: 
 
24 tra 
M-FIL/01 
M-FIL/02 
M-FIL/03 o 04 
M-FIL/06 o 07 o 08 
M-STO/05 

24 tra 
M-PED/01 
M-PED/02 
M-PED/04 
 
 

24 tra 
M-PSI/01 
M-PSI/02 
M-PSI/04 
M-PSI/05 o 06 
 

24 tra 
SPS/07 
SPS /08 
SPS /09 
SPS /11 
SPS /12 

 
37/A - Filosofia e storia  
 
Con almeno 36 crediti nei settori scientifico disciplinari M-STO e L-ANT di cui: 
 

12 M- STO /01 12 M-STO /02 o 04 12 L-ANT /02 o 03 

 
Lo studente, qualora il Piano di studi non garantisse, per determinati settori scientifico-disciplinari, il 

numero di crediti necessari per l’accesso alla SSIS, potrà comunque, nel corso del triennio e/o del biennio, 
sostenere in soprannumero gli esami richiesti per l’ammissione alla SSIS. 
 
 


