
 

  

Corso di Laurea in FILOSOFIA  
Facoltà di Lettere e Filosofia 

 

1. Denominazione del corso di studio: FILOSOFIA 
 
2. Classe di appartenenza: FILOSOFIA (29) 
 
3. Obiettivi formativi 
 
 Il profilo culturale e professionale del laureato in Filosofia è caratterizzato da una solida 
formazione di base negli studi filosofici, comprensiva di una conoscenza ampia del pensiero filosofico 
occidentale, dall’antichità ai nostri giorni, e di una padronanza delle fondamentali questioni teoriche, 
con particolare attenzione: 
• alla ricerca e al dibattito in ambito teoretico, etico, logico-epistemologico, estetico, religioso;  
• agli strumenti culturali idonei a comprendere e descrivere, con categorie analitiche e modelli 
sintetici, le forme teoriche e i processi reali costitutivi delle relazioni sociali e delle strutture 
produttive; 
• alla filosofia del linguaggio, alla semiotica, alle filosofie della mente e dell’azione, nonché alle 
discipline socio-psico-pedagogiche e ai loro fondamenti epistemologici. 

 
A tal fine gli obiettivi formativi qualificanti prevedono l’acquisizione delle seguenti 

conoscenze e abilità: 
• capacità di analizzare in prima persona testi filosofici di varie epoche, anche in lingua originale, e 
di valutare criticamente le varie forme di argomentazione in  essi contenute; 
• padronanza del linguaggio filosofico  e sviluppo di capacità comunicative, in forma orale e scritta, 
unite a capacità di dialogo e/o confronto critico con diversi modelli di pensiero; 
• competenze di base nella gestione dell’informazione, compreso l’utilizzo dei principali strumenti 
informatici e di comunicazione telematica; 
• capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente 
negli ambienti di lavoro, grazie anche ad una iniziazione alla cultura d’impresa; 
• utilizzo, in forma orale e scritta, di almeno una lingua dell’Unione europea, oltre l’italiano, 
nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.  

 
Nei tre percorsi curricolari previsti possono svilupparsi maggiormente: 

• il possesso delle principali competenze di carattere storiografico, teorico, metodologico e critico, 
strutturate secondo diverse impostazioni, necessarie per orientarsi criticamente nei vari campi degli 
studi filosofici, con conoscenza diretta di alcuni testi in lingua originale; 
• la conoscenza dello sviluppo storico delle idee, dei problemi teorici e delle questioni etiche, delle 
modalità dell'argomentazione e del linguaggio, nonché l'acquisizione di abilità analitiche e sintetiche  
nella descrizione e nella previsione dei processi, di competenze logiche, linguistiche e comunicative; 
• competenze e strumenti per la gestione delle problematiche concernenti le relazioni umane 
(interpersonali, istituzionali, ecc.) e la formazione considerata nei suoi diversi ambiti (scolastica ed 
extra-scolastica, permanente, a distanza, sanitaria, ecc.). 

 
La laurea in Filosofia offre una preparazione di base finalizzata alla ricerca, all’insegnamento 

e allo svolgimento di qualificati compiti professionali in ambienti pubblici e privati che richiedano 
intelligenza critica, capacità di analisi e sintesi, di progettazione e controllo di processi di media 



 

  

complessità (scuola, centri culturali, biblioteche, editoria tradizionale e multimediale, centri studi, 
gestione del personale, servizi stampa e pubbliche relazioni, marketing e pubblicità “creativa”, 
promozione culturale, ecc). 

A tal fine il corso di laurea organizza anche convegni, seminari, laboratori, stages ed 
esperienze di tirocinio, in accordo con enti pubblici e privati. 

 
Per l’accesso al corso di laurea si richiedono una buona preparazione storico-culturale, buone 

capacità di espressione linguistica e di comprensione di testi di medio-alta complessità. In assenza di 
tali requisiti dovrà essere prevista la frequenza di laboratori di scrittura e di lettura.  

 
Per essere ammessi alla prova finale (consistente nella preparazione e discussione di un 

elaborato scritto) gli studenti dovranno dimostrare di conoscere almeno una lingua straniera. 
 
Al compimento degli studi, con l’acquisizione dei 180 crediti previsti, viene conseguita la 

laurea in Filosofia (Classe 29). 
 

Ciascun credito corrisponde a 25 ore di lavoro, di cui almeno il 20% è riservato di norma 
all’insegnamento e l’80% allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. 
 
 
 
 
**************************** 
 
 
Legenda:  
A, B, C =    Percorsi curricolari   
A = Filosofia 
B = Filosofia, scienze sociali ed economiche 
C = Filosofia, scienze umane e comunicazione 
I =  modulo istituzionale (di norma un modulo di 30 ore), non ripetibile 
M = modulo monografico (di norma un modulo di 30 ore), ripetibile perché diverso di  

            anno in anno 
M1/M2 = Moduli monografici non propedeutici tra loro 
MA = modulo monografico avanzato (di norma un modulo di 30 ore), ripetibile perché  
                        diverso di anno in anno; si può seguire solo se si è frequentato il precedente corso M 
* =  attestato di frequenza attiva 
 



 

  

 

Tabella I* 
Tabella attività formative, conforme alla classe ministeriale 29 - Filosofia  
 

Attività for-
mative 

Ambiti 
disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. 
Min.  
CFU 

Attività 
formative di base 

Istituzioni di 
filosofia 

 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica  
M-FIL/03 - Filosofia morale 

12  

 Storia della 
filosofia 

M-FIL/06 - Storia della filosofia 20  

Totale   32 25 
Attività 
caratterizzanti 

Discipline 
demoetnoan-
tropologiche, 
pedagogiche, 
psicologiche 
e economiche 

 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
M-PED/02 - Storia della pedagogia 
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia   
dell'educazione 
M-PSI/07 - Psicologia dinamica 
SECS-P/01 - Economia politica 
SPS/07 - Sociologia generale 

12  

 Estetica e 
filosofia del 
linguaggio 

 
M-FIL/04 - Estetica  
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 

6  

 Filosofia e 
storia della 
scienza 

 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza  
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 

6  

 Filosofia 
morale, politica 
e teoretica 

 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
SPS/01 - Filosofia politica 

18  

 Storia della 
filosofia 

 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale 

6  

   48 45 
Crediti di sede 24  
Totale 72  

Attività affini o 
integrative 

Discipline 
letterarie e 
linguistiche 

 
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate 

8  



 

  

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 
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/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 

 Discipline  
scientifiche 

 
BIO/05 - Zoologia 
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia 
BIO/08 - Antropologia 
BIO/09 - Fisiologia 
CHIM/02 - Chimica fisica 
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica 
CHIM/06 - Chimica organica 
FIS/01 - Fisica sperimentale 
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici 
FIS/05 - Astronomia e astrofisica 
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo cir-
cumterrestre 
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia 
e medicina) 
FIS/08 - Didattica e storia della fisica 
INF/01 - Informatica  
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 
M-PSI/03 - Psicometria 
MAT/01 - Logica matematica 
MAT/02 - Algebra 
MAT/04 - Matematiche complementari 
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MED/02 - Storia della medicina 

8  

 Discipline 
storiche 

 
L-ANT/02 - Storia greca 
L-ANT/03 - Storia romana 
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/03 - Storia dell’Europa orientale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese 
SECS-P/12 - Storia economica 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 

8  

   24 18 
Crediti di sede   8  
Totale   32  
Altre attività 
formative 

A scelta dello 
studente 

Discipline e/o moduli a scelta 14  



 

  

 Per la prova 
finale e per la 
conoscenza 
della lingua 
straniera 

Prova finale 
 
Lingua straniera 

6 
 
4 
 
 

 

 Altre (art. 10, 
comma 1, let- 
tera f) 

 
Ulteriori conoscenze linguistiche 
Abilità informatiche e relazionali 
Tirocini  
 
Altro: tre seminari di 20 h. a scelta dello studente 

8 
 
 
 

 
12 

 

Totale   44 30 
TOTALE   180 118 
 
* La presente Tabella non contiene né la specificazione dei crediti di sede, né la distinzione del Corso 
di Filosofia nei tre curricula: contiene solo gli ambiti e i settori scientifico-disciplinari che ogni 
curriculum deve necessariamente prevedere. 



 

  

Tabella II 
Distinzione per anni di quanto previsto dalla Tabella I, senza 
specificazione dei crediti di sede 

 
Attività for-
mative 

Ambiti 
disciplinari 

Settori scientifico-disciplinari CFU CFU 
per anno 

    I II III 
Attività 
formative di base 

Istituzioni di 
filosofia 

 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica  
M-FIL/03 - Filosofia morale 

12 12 - - 

 Storia della 
filosofia 

M-FIL/06 - Storia della filosofia 20 14 - 6 

Totale   32    
Attività 
caratterizzanti 

Discipline 
demoetnoan-
tropologiche, 
pedagogiche, 
psicologiche 
e economiche 

 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
M-PED/02 - Storia della pedagogia 
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell'educazione 
M-PSI/07 - Psicologia dinamica 
SECS-P/01 - Economia politica 
SPS/07 - Sociologia generale 

12 12 - - 

 Estetica e 
filosofia del 
linguaggio 

 
M-FIL/04 - Estetica  
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 

6 - 6 - 

 Filosofia e 
storia della 
scienza 

 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza  
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 

6 - - 6 

 Filosofia 
morale, politica 
e teoretica 

 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
SPS/01 - Filosofia politica 

18 - 6 12 

 Storia della 
filosofia 

 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale 

6 - 6 - 

   48    
Crediti di sede 24    
Totale 72    

Attività affini o 
integrative 

Discipline 
letterarie e 
linguistiche 

 
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature 

8 - 8 - 



 

  

comparate 
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 
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/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 

 Discipline  
scientifiche 

 
BIO/05 - Zoologia 
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia 
BIO/08 - Antropologia 
BIO/09 - Fisiologia 
CHIM/02 - Chimica fisica 
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica 
CHIM/06 - Chimica organica 
FIS/01 - Fisica sperimentale 
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici 
FIS/05 - Astronomia e astrofisica 
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo 
circumterrestre 
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina) 
FIS/08 - Didattica e storia della fisica 
INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 
M-PSI/03 - Psicometria 
MAT/01 - Logica matematica 
MAT/02 - Algebra 
MAT/04 - Matematiche complementari 
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MED/02 - Storia della medicina 
 

8 6 2 - 

 Discipline 
storiche 

 
L-ANT/02 - Storia greca 
L-ANT/03 - Storia romana 
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/03 - Storia dell’Europa orientale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese 
SECS-P/12 - Storia economica 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 

8 8 - - 

   24    
Crediti di sede   8    



 

  

Totale   32    
Altre attività 
formative 

A scelta dello 
studente 

Discipline e/o moduli a scelta 14 - - 14 

 Per la prova 
finale e per la 
conoscenza 
della lingua 
straniera 

Prova finale 
 
Lingua straniera 

6 
 
4 
 
 

 
- 

 
- 

 
10 

 Altre (art. 10, 
comma 1, let- 
tera f) 

 
Ulteriori conoscenze linguistiche 
Attività informatiche e relazionali 
Tirocini  
 
Altro: tre seminari di 20 h. a scelta dello studente 

8 
 
 
 

 
12 

8 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

12 
Totale   44    
Totale    60   
Totale     28  
Totale      60 
Crediti di sede    - 32 - 
TOTALE   180 60 60 60 
 



 

  

Tabella III* 
Riproposizione della Tabella I, con specificazione crediti di sede e curricula 
(A, B, C), e con ripartizione esami per anno 

 
PRIMO  ANNO 

Esami 
 

A B C Insegnamenti o Ambiti disciplinari    Settore CFU 
1 1 1 Storia della filosofia ( I, 4 moduli di 20 h.) Base: M-FIL/06 14 
2 2 2 Filosofia teoretica (I) Base: M-FIL/01  6 
3 3 3 Filosofia morale (I) Base: M-FIL/03 6 
4 4 4 Lingua straniera (Analisi di testi filosofici) (I, 40 h.)  

A scelta tra: Lingua francese, Lingua inglese, Lingua tedesca 
Altre 8 

5 5 5 Una disciplina storica a scelta Affini: 
L-ANT/02, 03 
M-STO/01, 02, 
03, 04, 06, 07 
SECS-P/12 
SPS/02 

8 

* * * Laboratorio di Informatica (I) Affini: 
INF/01 

6 

6   Due moduli (I/M) a scelta di cui uno tra: Psicologia generale, 
Psicologia del linguaggio, Psicologia dello sviluppo, e uno tra 
Pedagogia generale e Storia della Pedagogia . 

Caratt.: 
M-PED/01, 02, 
03 
M-PSI/01, 04 

12 

 6  Sociologia generale Caratt.: 
SPS/07 

12 

  6 Due moduli (I/M) a scelta tra: Psicologia generale, Psicologia 
dello sviluppo, Psicologia del linguaggio, di cui almeno uno tra 
Psicologia generale o Psicologia dello sviluppo. 

Caratt.: 
M-PSI/01, 04 

12 

   Totale crediti  60 
 

SECONDO  ANNO 
Esami 

 
A B C Insegnamenti o Ambiti disciplinari Settore CFU 
7 7 7 Una disciplina letteraria e linguistica a scelta Affini: 

L-FIL-LET/02, 04, 
09, 10, 11, 13, 14 
L-LIN/01, 03, 04, 
05, 07, 10, 12, 13, 
14, 21 

8 

8 8 8 Un modulo a scelta tra: Estetica (M), Filosofia del linguaggio 
(M), Filosofia delle forme simboliche (M) 

Caratt.: 
M-FIL/04, 05 

6 

9 9 9 Un modulo a scelta tra: Storia della filosofia (M1/M2), Storia 
della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale 
(M1/M2), Storia della filosofia moderna e contemporanea 
(M1/M2) 

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

6 

10   Un modulo a scelta tra: Filosofia morale 1(M1): etica e 
comunicazione, Filosofia morale 1(M2):etica sociale, e 
Filosofia morale 2 (M1/M2) 

Caratt.: 
M-FIL/03 

6 



 

  

 10  Un modulo a scelta tra: Filosofia teoretica (M/MA); 
Ermeneutica filosofica (M1/M2); Filosofia morale 1(M1): etica 
e comunicazione, Filosofia morale 1(M2):etica sociale; 
Filosofia morale 2 (M1/M2); Filosofia della storia: pratiche 
filosofiche (M1/M2); Filosofia della religione (I/M); Filosofia 
politica (M1/M2) 

Caratt.: 
M-FIL/01, 03 
 

6 

  10 Un modulo a scelta tra: Filosofia teoretica (M/MA) e 
Ermeneutica filosofica (M1/M2) 

Caratt: 
M-FIL/0l 

6 

* *  Un seminario (10 h.) Affini: 
Disc. scientifiche 

2 

  * Un seminario (10 h.) di Logica matematica Affini: 
MAT/01 

2 

   Totale crediti  28 
   Crediti di sede: caratterizzanti   
9 9  Un modulo a scelta tra: Storia della Filosofia (M1/M2), Storia 

della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale 
(M1/M2), Storia della filosofia moderna e contemporanea 
(M1/M2) 

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

6 

  12 Un modulo a scelta tra: Filosofia del linguaggio (M) o Filosofia 
delle forme simboliche (M) 

Caratt.: 
M-FIL/05 

6 

11   Filosofia teoretica (M+MA) Caratt.: 
M-FIL/01 

12 

 11  Economia Politica Caratt.: 
SECS-P/01 

12 

  11 Una disciplina a scelta tra: Pedagogia generale (I+M) e Storia 
della pedagogia (M+MA) 

Caratt.: 
M-PED/01, 02 

12 

10   Un modulo a scelta tra: Filosofia morale 1(M1): etica e 
comunicazione, Filosofia morale 1(M2):etica sociale, e 
Filosofia morale 2 (M1/M2) 

Caratt.: 
M-FIL/03 

6 

 12  Un modulo a scelta tra: le discipline demoetnoantropologiche, 
pedagogiche, psicologiche e economiche 
 

Caratt.: 
M-DEA/0l 
M-PED/01, 02, 03, 
04 
M-PSI/01, 04, 07 

6 

  13 Didattica (M) Caratt.: 
M-PED/03 

6 

   Totale crediti di sede: caratterizzanti  24 
      

   Crediti di sede: affini   
12   Una disciplina storica a scelta (diversa dal I° anno) Affini: 

L-ANT/02, 03 
M-STO/01, 02, 03, 
04, 06, 07 
SECS-P/12 
SPS/02 

8 

 13  Una disciplina storico-contemporanea a scelta (diversa dal 1° 
anno) 

Affini:  
M-STO/04 
SECS-P/12,  
SPS/02 

8 

  * Laboratorio di discipline scientifiche Affini:  
Disc. scientifiche 

6 



 

  

  * Elementi di neuroscienze (seminario, 10 h.) Affini: 
M-PSI/02 
MED/02 

2 

   Totale crediti di sede: affini  8 
   Totale crediti (28+24+8)  60 



 

  

 
TERZO  ANNO 

Esami 
 

A B C Insegnamenti o Ambiti disciplinari Settore CPU 
13 14 14 Un modulo a scelta tra Logica e Filosofia della scienza (I/M) Caratt.: 

M-FIL/02 
6 

14 15 15 Un modulo di Storia della filosofia (M1/M2)  Base:  
M-FIL/06 

6 

15 16 16 Una disciplina a scelta o 2 moduli a scelta tra: Filosofia teoretica 
(M/MA), Ermeneutica filosofica (M1/M2), Filosofia morale 1 
(M1/M2), Filosofia morale 2 (M1/M2), Filosofia della storia: 
pratiche filosofiche (M1/M2), Filosofia della religione (I/M), 
Filosofia politica (M1/M2) 

Caratt.: 
M-FIL/01, 03 
 

12 

16 17 17 A scelta dello studente  6 
17 18 18 A scelta dello studente  8 
* * * Tre seminari di 20 h. a scelta dello studente Altre 12 
18 19 19 Prova finale e conoscenza lingua straniera  10 
   Totale crediti  60 

 
* 1) La distribuzione delle attività formative per anno è stata fatta in modo da avere 
identici, o quasi, per i tre curricula, il primo anno, il terzo anno e parte del secondo anno. 
 2) Tra i crediti di sede, per le attività affini o integrative risultano qui inseriti tutti i 
settori scientifico-disciplinari elencati nella nostra Tabella approvata dal MIUR, mentre 
per le attività caratterizzanti i settori scientifico-disciplinari inseriti sono quelli elencati 
in detta Tabella, ad eccezione di M-FIL/12 - Filosofia della scienza, M-FIL/04 - Estetica, 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche, SPS/01 - Filosofia politica, SPS/07 - 
Sociologia generale (settori, questi, che figurano nella nostra Tabella approvata dal 
MIUR, ma non nei tre curricula della presente Tabella).  



 

  

Tabella IV 
Lo stesso che Tabella III, con raggruppamento, nel secondo anno, dei 
crediti - e relativi settori scientifico-disciplinari ed esami - comuni ai tre 
curricula e dei crediti di sede (diversi per ogni curriculum) 
 

PRIMO  ANNO 
Esami 
 
A B C Insegnamenti o Ambiti disciplinari    Settore CFU 
1 1 1 Storia della filosofia  (I, 4 moduli di 20 h.) Base: M-FIL/06 14 
2 2 2 Filosofia teoretica (I) Base: M-FIL/01  6 
3 3 3 Filosofia morale (I) Base: M-FIL/03 6 
4 4 4 Lingua straniera (Analisi di testi filosofici) (I, 40 h.)  

A scelta tra: Lingua francese, Lingua inglese, Lingua tedesca 
Altre 8 

5 5 5 Una disciplina storica a scelta Affini  
L-ANT/02, 03 
M-STO/01, 02, 
03, 04, 06, 07, 
SECS-P/12, 
SPS/02 

8 

* * * Laboratorio di informatica (I) Affini: 
INF/0l 

6 

6   Due moduli a scelta (I/M) di cui uno tra: Psicologia generale, 
Psicologia del linguaggio, Psicologia dello sviluppo, e uno tra 
Pedagogia generale e Storia della Pedagogia . 

Caratt.: 
M-PED/01, 02, 03 
M-PSI/01, 04 

12 

 6  Sociologia generale Caratt.: 
SPS/07 

12 

  6 Due moduli a scelta (I/M) tra: Psicologia generale, Psicologia dello 
sviluppo, Psicologia del linguaggio, di cui almeno uno tra Psicologia 
generale o Psicologia dello sviluppo  

Caratt.: 
M-PSI/01, 04, 

12 

   Totale crediti  60 
 

SECONDO  ANNO 
Esami 

 
A B C Insegnamenti o Ambiti disciplinari Settore CFU 
7 7 7 Una disciplina letteraria e linguistica a scelta Affini: 

L-FIL-LET/02, 
04, 09, 10, 11, 
13, 14 
L-LIN/01, 03, 
04, 05, 07, 10, 
12, 13, 14, 21 

8 

8 8 8 Un modulo a scelta tra: Estetica (M), Filosofia del linguaggio (M), 
Filosofia delle forme simboliche (M) 

Caratt.: 
M-FIL/04, 05 

6 

9 9  Una disciplina a scelta (o 2 moduli, con esame unico) tra: Storia della 
Filosofia (M1/M2), Storia della filosofia antica (M1/M2), Storia della 
filosofia medievale (M1/M2), Storia della filosofia moderna e 
contemporanea (M1/M2) 

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

12 

  9 Un modulo a scelta tra: Storia della Filosofia (M1/M2), Storia della Caratt.: 6 



 

  

filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2), 
Storia della filosofia moderna e contemporanea (M1/M2) 

M-FIL/06, 07, 
08 

10   Un modulo a scelta tra: Filosofia morale 1 (M1/M2) e Filosofia morale 
2 (M1/M2) 

Caratt.: 
M-FIL/03 

6 

 10  Un modulo a scelta tra: Filosofia teoretica (M/MA), Ermeneutica 
filosofica (M1/M2), Filosofia morale 1(M1): etica e comunicazione, 
Filosofia morale 1(M2):etica sociale,  Filosofia morale 2 (M1/M2), 
Filosofia della storia: pratiche filosofiche (M1/M2), Filosofia della 
religione (I/M), Filosofia politica (M1/M2) 

M-FIL/01, 03 
SPS/01 

6 

  10 Un modulo a scelta tra: Filosofia teoretica (M/MA) e Ermeneutica 
filosofica (M1/M2) 

Caratt.: 
M-FIL/0l 

6 

11   Filosofia teoretica (M+MA) Caratt.: 
M-FIL/01 

12 

 11  Economia Politica Caratt.: 
SECS-P/01 

12 

  11 Una disciplina a scelta tra: Pedagogia generale (I+M) e Storia della 
pedagogia (M+MA) 

Caratt.: 
M-PED/01, 02 

12 

6   Un modulo a scelta tra: Filosofia morale 1(M1): etica e 
comunicazione, Filosofia morale 1(M2):etica sociale;  e Filosofia 
morale 2 (M1/M2) 

Caratt.: 
M-FIL/03 

6 

 6  Un modulo a scelta tra: le discipline demoetnoantropologiche, 
pedagogiche, psicologiche e economiche 
 

Caratt.: 
M-DEA/0l 
M-PED/01, 02, 
03, 04 
M-PSI/01, 04, 
07 

6 

  6 Filosofia del linguaggio (M) o Filosofia delle forme simboliche (M) Caratt.: 
M-FIL/05 

6 

7   Una disciplina storica a scelta (diversa dal I° anno) Affini: 
L-ANT/02, 03 
M-STO/01, 02, 
03, 04, 06, 07 
SECS-P/12 
SPS/02 

8 

 7  Una disciplina storico-contemporanea a scelta (diversa dal 1° anno)  Affini:  
M-STO/04 
SECS-P/12,  
SPS/02 

8 

  7 Didattica (M) Caratt.: 
M-PED/03 

6 

* *  Un seminario (10 h.) Affini: 
Disc. 
scientifiche 

2 

  * Un seminario (10 h.) di logica matematica Affini: 
MAT/01 

2 

  * Laboratorio di discipline scientifiche Affini:  
Disc. 
scientifiche 

6 

  * Elementi di neuroscienze (seminario, 10 h.) Affini: 
M-PSI/02 
MED/02 

2 

   Totale crediti   60 



 

  

 
TERZO  ANNO 

Esami 
 
A B C Insegnamenti o Ambiti disciplinari Settore CPU 
13 14 14 Un modulo a scelta tra Logica e Filosofia della scienza (I/M) Caratt.: 

M-FIL/02 
6 

14 15 15 Un modulo di Storia della filosofia (M1/M2) Base: M-FIL/06 6 
15 16 16 Una disciplina a scelta (o 2 moduli, con esame unico) tra: 

Filosofia teoretica (M/MA), Ermeneutica filosofica (M1/M2), 
Filosofia morale 1 (M1/M2), Filosofia morale 2 (M1/M2), 
Filosofia della storia: pratiche filosofiche (M1/M2), Filosofia 
della religione (I/M), Filosofia politica (M1/M2) 

Caratt.: 
M-FIL/01, 03 
 

12 

16 17 17 A scelta dello studente  6 
17 18 18 A scelta dello studente  8 
* * * Tre seminari di 20 h. a scelta dello studente Altre 12 
18 19 19 Prova finale e conoscenza lingua straniera  10 
   Totale crediti  60 
 
 
 



 

  

 

Tabella V 
Organizzazione didattica complessiva, sinottica, dei tre curricula, dopo 

specificazione crediti di sede, senza distinzione per anno 
 

Attività for-
mative 

Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinar i CFU 
A       B       C 

Attività 
formative di 
base 

Istituzioni di 
filosofia 

M-FIL/01 - Filosofia teoretica  
M-FIL/03 - Filosofia morale 

6 
6 

6 
6 

6 
6 

 Storia della filosofia M-FIL/06 - Storia della filosofia 20 20 20 
Totale   32 32 32 
Attività 
caratterizzanti 

Discipline demoetno-
antropologiche, 
pedagogiche, 
psicologiche e 
economiche 

SECS-P/01 - Economia politica 
SPS/07 - Sociologia generale 
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 
(a scelta tra:) 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
M-PED/02 - Storia della pedagogia 
(a scelta tra:) 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia del- 
l’educazione 
(a scelta tra:) 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
M-PED/02 - Storia della pedagogia 
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale 
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia del- 
l’educazione 
M-PSI/07 - Psicologia dinamica 
SEC S-P/01 - Economia politica 
SPS/07 - Sociologia generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

12 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
6 
12 
 
 

12 

 Estetica e filosofia 
del linguaggio 

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
(a scelta tra:) 
M-FIL/04 - Estetica 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 

 
6 

 
6 

6 
6 

 Filosofia e storia 
della scienza 

(a scelta tra) 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 

6 6 6 

 Filosofia morale, 
politica e teoretica 

M-FIL/0l - Filosofia teoretica  
M-FIL/03 - Filosofia morale  
(a scelta tra:) 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
SPS/0l - Filosofia politica 

12 
12 
12 

 
 

18 

6 
 

12 
 

 Storia della filosofia (a scelta tra) 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 

12 12 6 



 

  

M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale 
Totale   72 72  72 
Attività affini 
o integrative 

Discipline letterarie 
e linguistiche 

(a scelta tra:) 
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 
L-FIL-LET/l1 - Letteratura italiana contemporanea 
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana 
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature 
comparate 
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 
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/l0 - 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 8 8 

 Discipline 
scientifiche 

(a scelta tra:) 
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 
MED/02 - Storia della medicina 
INF/01 - Informatica 
(a scelta tra:) 
BIO/05 - Zoologia 
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia 
BIO/08 - Antropologia 
BIO/09 - Fisiologia 
CHIM/02 - Chimica fisica 
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica 
CHIM/06 - Chimica organica 
FIS/01 - Fisica sperimentale 
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici 
FIS/05 - Astronomia e astrofisica 
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo 
circumterrestre 
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 
biologia e medicina) 
FIS/08 - Didattica e storia della fisica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 
M-PSI/03 - Psicometria  
MAT/01 - Logica matematica 
MAT/02 - Algebra 
MAT/04 - Matematiche complementari 
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica 
MED/02 - Storia della medicina 

 
 
 
6 
2 
 

 
 
 
6 
2 
 

2 
 
 
6 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 Discipline storiche (a scelta tra:) 16 16 8 



 

  

L-ANT/02 - Storia greca 
L-ANT/03 - Storia romana 
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/03 - Storia dell’Europa orientale 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese 
SECS-P/12 - Storia economica 
SPS/02 - Soria delle dottrine politiche 

Totale   32 32 32 
Altre attività 
formative 

A scelta dello 
studente 

Discipline e/o moduli a scelta 14 14 14 

 Per la prova finale e 
per la conoscenza 
della lingua 
straniera 

Prova finale 
Lingua straniera 

6 
4 

6 
4 

6 
4 

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 
Tre seminari di 20 h. a scelta dello studente  

8 
12 

8 
12 

8 
12 

Totale   44 44 44 
TOTALE   180 180 180 
 


