università degli studi di macerata
11/12

GUIDA DI FACOLTÀ
LETTERE E FILOSOFIA
filosofia

università degli studi di macerata
11/12

GUIDA DI FACOLTÀ
LETTERE E FILOSOFIA
filosofia
a cura delle Presidenze dei Corsi di Studio
e della Facoltà di Lettere e Filosofia

Indice

© 2011 unimc
progetto grafico e impaginazione
Dott.ssa Chiara Crucianelli
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne
Le informazioni contenute nella presente guida
sono riportate nel sito della Facoltà e dell’Università, che si consiglia di consultare anche per
ulteriori notizie concernenti l’offerta formativa.
I siti sono consultabili ai seguenti indirizzi:
Facoltà di Lettere e Filosofia
Presidenza, Via Morbiducci, 40
62100 Macerata
T 0733 2584115/4116
F 0733 2584117
presidenzalettere@unimc.it
http://www.unimc.it/didattica/facolta/lettere

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Offerta didattica 		
			
Una lunga tradizione						
L’ambiente di studio			
		
Brevi note sulla riforma: classi e crediti
		
Perchè studiare filosofia				
		
Cosa si studia nell’area filosofica		
			
Classe L-5 Filosofia						
Classe LM-78 Scienze filosofiche			
		
Macerata e il suo territorio			

1
1
1
1
1
3
3
3
4

2.
2.1
2.2

5
5

2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Piani di studio							
Corso di laurea triennale in Filosofia Classe L-5			
Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche
Classe LM-78 							
Corso di laurea triennale in Filosofia Classe L-5		
Curriculum A: Filosofia				
		
Curriculum B: Filosofia e Scienze umane				
Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche Classe LM-78
Curriculum A: Storia della filosofia					
Curriculum B: Etica e vita sociale					
Curriculum C: Teoria della verità e ricerca interculturale		
Curriculum D: Epistemologia, scienze umane e cognitive		

9
11
11
14
17
17
19
21
23

3.

Calendario esami e lezioni					

25

1. OFFERTA DIDATTICA

1. Offerta didattica
1.1 Una lunga tradizione
L’Università di Macerata, fondata nel 1290, è
la più antica delle Marche. Per le proprie vicende storiche, confermate negli ultimi decenni da chiare scelte di programmazione,
l’Ateneo di Macerata svolge, nel quadro delle
Università italiane, un ruolo assolutamente
singolare.
Le sue Facoltà, i suoi Dipartimenti e Istituti, le
sue Scuole costituiscono un insieme omogeneo, prevalentemente umanistico.
Da questa particolare caratterizzazione nasce
un profondo senso di appartenenza grazie
al quale studenti e docenti possono trovare
quotidianamente, durante il corso dei loro
studi, comuni interessi e motivi di dialogo e,
dopo la laurea, ampie possibilità di occupazione per la flessibilità e la crescente varietà
di sbocchi professionali che a questo tipo di
formazione viene oggi riconosciuta.
1.2 L’ambiente di studio
Da più di quaranta anni è attiva nell’Università di Macerata una Facoltà di Lettere e Filosofia che si è gradualmente arricchita di Corsi
e che oggi comprende il maggior numero di
docenti dell’intero Ateneo.
Uno tra i suoi principali obiettivi è qualificare
il profilo formativo degli studenti e dei laureati per adeguarlo non solo agli sbocchi professionali tradizionali, quali l’insegnamento,
ma anche alle esigenze emergenti dal mondo del lavoro. I saperi umanistici preparano a
vivere in modo critico le emergenze culturali
della società odierna, invitando a volgere lo
sguardo alla tradizione per affrontare con
consapevolezza le sfide del futuro.
La possibilità di usufruire di una didattica efficace e di vivere in una città a misura d’uomo
consente ad un numero sempre maggiore
di studenti di conseguire la laurea nei tempi
previsti, acquisendo un’eccellente preparazione.

1.3 Brevi note sulla riforma: classi e crediti
LAUREE TRIENNALI E LAUREE MAGISTRALI
La riforma del sistema universitario italiano,
avviata con decreto ministeriale n. 509 del 3
novembre 1999, successivamente modificato
con decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre
2004, prevede due livelli di laurea:
la laurea triennale, più agile e orientata al
mercato del lavoro, della durata di tre anni di
corso;
la laurea magistrale che prepara all’insegnamento e all’assunzione di posizioni di responsabilità in istituzioni pubbliche e private, della durata di due anni di corso.
Cosa sono i crediti
Il credito formativo universitario (CFU) è l’unità di misura dell’impegno richiesto allo
studente. Ogni credito equivale mediamente a 25 ore di lavoro comprensive di lezioni,
esercitazioni, laboratori, tirocini e studio personale. Il lavoro complessivo di uno studente
viene calcolato in 60 crediti all’anno, che corrispondono mediamente a 1500 ore.
Cosa sono le classi
Le classi di laurea possono comprendere uno
o più corsi dello stesso livello. I corsi di laurea appartenenti ad una medesima classe
hanno lo stesso valore legale. L’Università di
Macerata, per facilitare gli studenti, ha scelto
di raggruppare le classi di laurea in aree disciplinari.
In ognuna di esse sono presenti normalmente almeno un corso di laurea triennale e almeno un corso di livello magistrale. Pertanto
lo studente ha la possibilità di scegliere fin
dall’inizio l’obiettivo finale del suo impegno e
il percorso didattico per raggiungerlo.
				
1.4 Perchè studiare filosofia
La filosofia costituisce una delle dimensioni
fondamentali delle culture umane, un aspetto del sapere necessario a ciascuno per orien1
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tarsi nell’epoca e nella società in cui vive. La
coscienza critica e riflessiva della filosofia
permette di considerare gli eventi, le dinamiche del reale e i problemi della vita in un
approccio globale, evitando l’unilateralità e
la frammentazione.
1.5 Cosa si studia nell’area filosofica
Le caratteristiche peculiari dell’area filosofica
offrono una solida formazione di base e metodologica.
Questa preparazione fornisce agli studenti
l’impostazione umanistica necessaria per chi
voglia entrare a far parte dei percorsi di ricerca, di trasmissione e di mediazione dei saperi
filosofici nella società.
Nello stesso tempo, costituisce una grande
risorsa in termini di curiosità intellettuale, di
duttilità cognitiva e di metodologia rigorosa,
una risorsa che si rivela preziosa in un amplissimo ventaglio di attività.
Sono attivi, in quest’area, nell’anno accademico 2011/12, i Corsi di laurea triennali e magistrali, di seguito indicati:

•

Classe L- 5 – Filosofia
- Corso di laurea triennale in Filosofia
• Classe LM - 78 – Scienze filosofiche
- Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche
1.6 Classe L-5 Filosofia
Corso di laurea triennale in Filosofia
Il Corso di laurea in Filosofia è finalizzato
all’acquisizione di conoscenze in ambito storico-filosofico, teoretico, morale, estetico, linguistico-cognitivo, logico ed epistemologico.
Prevede un curriculum che permette di approfondire lo studio della filosofia nelle sue
principali articolazioni disciplinari con particolare attenzione per le discipline storico-filosofiche. attraverso insegnamenti quali: Storia
2

1. OFFERTA DIDATTICA

della Filosofia (articolata in Storia della filosofia antica, medievale, moderna e contemporanea), Filosofia Teoretica, Filosofia Morale,
Estetica, Filosofia del Linguaggio, Filosofia
delle forme simboliche, Logica, Filosofia della
scienza, Filosofia della storia, Filosofia della
politica, Filosofia della religione, Ermeneutica
filosofica, Antropologia filosofica.
Il curriculum contempla anche lo studio di
materie storiche (Storia romana, medievale,
moderna e contemporanea) e psico-pedagogiche (Psicologia generale, Psicologia dell’età
evolutiva, Pedagogia generale, Storia della
pedagogia).
E’ possibile frequentare il Corso di Filosofa
anche “a distanza”, in modalità blended, che
consente di seguire il percorso formativo prescelto, studiando assistiti da tutors specifici,
con l’ausilio dei materiali, degli strumenti,
dei forum messi a disposizione sulla Rete
agli studenti iscritti con questa modalità. Per
informazioni ed una visita virtuale al corso:
http://www.unimc.it/didattica/facolta/lettere/classi-unificate/filosofia/didattica/filosofia-on-line.
Prova finale
La prova finale consiste nella presentazione
e discussione di un elaborato scritto su un
argomento scelto nell’ambito di uno degli insegnamenti offerti dal Corso o dalla Facoltà,
secondo le disposizioni previste dal Regolamento del Corso di laurea triennale. In occasione della dissertazione finale, il candidato
dovrà dar prova della capacità di saper esporre ed argomentare la tesi proposta.
Sbocchi occupazionali
La laurea in Filosofia offre una preparazione
di base finalizzata alla ricerca, all’insegnamento e allo svolgimento di 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 re-

lazioni, 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 aziende
private con le quali l’Università da tempo intrattiene rapporti proficui e vantaggiosi sotto
il profilo occupazionale.
Nell’a.a. 2011-12 sono attivi, ad esaurimento,
anche il 2° e 3° anno del piano di studio del
Corso di laurea in Filosofia (L-5) con due curricula (A e B), ai fini del completamento del
percorso di studi degli studenti immatricolati
nell’a.a. 2009-10 e 2010-11.
1.7 Classe LM-78 Scienze filosofiche
Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche
Il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche intende favorire l’approfondimento
specialistico di conoscenze e competenze di
alto livello nei principali settori della ricerca
filosofica e delle scienze umane.
I laureati nel corso di Laurea Magistrale della
classe devono aver acquisito:
• una approfondita conoscenza della tradizione filosofica e capacità di istituire collegamenti tra determinazioni di pensiero ed
epoche storiche;
• competenze ermeneutiche e di valutazione
critica sostenute da adeguata consapevolezza delle problematiche connesse all’interpretazione dei testi e della metodologia storiografica;
• una sicura capacità di utilizzo degli strumenti teoretici - e metodologici che consentono
autonomia di ricerca, riflessione e comprensione negli ambiti che interessano la vita
dell’uomo nel suo rapporto con l’ambiente
naturale e sociale, inclusa la dimensione estetica e religiosa, nonché quella di genere;
• una sicura capacità di analisi storico-critica
dei concetti fondamentali della riflessione

etica, giuridico-politica e dell’etica applicata;
• una sviluppata competenza analitica e logico-argomentativa in relazione alle diverse
forme dei saperi e dei linguaggi ad essi relativi, nonché delle diverse modalità che caratterizzano le capacità espressive e comunicative
dell’uomo;
• una sicura capacità di analisi e discussione
delle teorie e dei modelli di razionalità (teoretica, pratica, linguistica o comunicativa);
• una approfondita conoscenza degli strumenti teorici e metodologici nel campo degli
studi di filosofia e storia delle scienze umane
e sociali e delle scienze naturali, fisiche e matematiche;
• un uso della lingua italiana adeguato alla
produzione dei testi scientifici propri della
disciplina;
• una conoscenza avanzata di almeno una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano.
Il corso di laurea magistrale offre un curriculum che permette ampie libertà di scelta
allo studente permettendogli così di approfondire tutti i rami della filosofia e le sue articolazioni storiche. Il curriculum offre anche
la possibilità di approfondire lo studio delle
materie psico-pedagogiche.
E’ possibile frequentare il Corso di Scienze
filosofiche anche “a distanza”, in modalità
blended, che consente di seguire il percorso
formativo prescelto, studiando assistiti da tutors specifici, con l’ausilio dei materiali, degli
strumenti, dei forum messi a disposizione
sulla Rete agli studenti iscritti con questa modalità. Per informazioni ed una visita virtuale
al corso: http://www.unimc.it/didattica/facolta/lettere/classi-unificate/filosofia/didattica/filosofia-on-line.
Prova finale
La prova finale consiste nella presentazione
e discussione di una tesi di laurea, concordata nell’ambito di uno degli insegnamenti,
secondo le disposizioni previste dal Regolamento del Corso di laurea magistrale. Nella
preparazione della prova finale, lo studente
3
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dovrà dar prova di saper organizzare autonomamente il lavoro di ricerca, individuando
un percorso coerente e originale all’interno
dell’argomento prescelto. Dovrà inoltre dimostrare di sapersi orientare nell’ambito della bibliografia (in lingua italiana e in lingua
straniera).
Sbocchi occupazionali e attività professionali
Gli sbocchi occupazionali previsti sono, con
funzioni di elevata responsabilità, nei vari
settori dell’attività di consulenza culturale e
dell’industria culturale ed in istituti di cultura, nonché in tutti gli ambiti che richiedono
specifiche competenze disciplinari unite a
capacità critica e abilità nella rappresentazione delle conoscenze e più in particolare nei
seguenti settori:
• promozione e cura dei rapporti tra le diverse
culture sul piano nazionale e internazionale,
negli scambi sociali e interpersonali, nel riconoscimento dei diritti di cittadinanza;
• aziende di produzione e di servizi, formazione e gestione delle risorse umane presso enti
pubblici o aziende private;
• biblioteche iniziative editoriali;
• attività e politiche culturali nella pubblica
amministrazione dello Stato, delle Regioni e
degli Enti locali.
Nell’a.a. 2011-12 è attivo, ad esaurimento, anche il 2° anno del piano di studio del Corso
di laurea magistrale in Scienze Filsofiche (LM78) con quattro curricula (A, B, C, D), ai fini del
completamento del percorso di studi degli
studenti immatricolati nell’a.a. 2010-11.
1.8 Macerata e il suo territorio
La provincia di Macerata è posta al centro
della regione Marche, tra il mare e i monti.
Dalle spiagge dell’Adriatico si sale, in meno di
un’ora, per le due principali vallate dei fiumi
Chienti e Potenza e attraverso dolci colline,
ai monti dell’Appennino e al Parco Nazionale
dei Monti Sibillini.
La provincia di Macerata è tra le prime pro4
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vince d’Italia per qualità dell’aria e dell’acqua,
per minore rumorosità e per verde urbano.
La provincia di Macerata si caratterizza per un
tasso d’occupazione e di produttività diffusa
di piccole e medie imprese di gran lunga superiore alla media nazionale.
Oggi molte aziende della provincia di Macerata sono leader a livello internazionale
in vari settori: dalla calzatura all’elettronica,
dall’illuminotecnica ai prodotti alimentari,
dall’arredamento ai giocattoli, alla pelletteria.
La provincia di Macerata è inoltre particolarmente interessante dal punto di vista artistico e monumentale avendo conservato pressoché intatti i propri centri storici e il proprio
ingente patrimonio architettonico eccezionalmente ricco di teatri e opere d’arte.

2. Piani di studio

2.1 Corso di laurea triennale in Filosofia - Classe L-5
n.

natura dell’attività formativa

CFU

TAF

Settore

1

Storia della filosofia Istituzionale (4 moduli)

12

Base

M-FIL/06

2

Filosofia teoretica Istituzionale + 2 lettorati su 12
classici

Base

M-FIL/01

3

Filosofia morale Istituzionale + 2 lettorati su 12
classici

Base

M-FIL/03

4

Una disciplina storica a scelta tra:
Storia greca, Storia romana, Storia medievale,
Storia moderna, Storia contemporanea

Base

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

5

Una disciplina a scelta tra:
12
Psicologia generale (I/M), Pedagogia generale
(M1/M2), Storia della pedagogia (M1/M2)

Caratt.:

M-PSI/01,MPED/01,M-PED/02

Laboratorio di Pratica della lingua straniera 6
(a scelta tra: Lingua francese, Lingua inglese,
Lingua tedesca)

Lingua
straniera

-

I ANNO

12

II ANNO
6

Un modulo a scelta tra:
Storia della filosofia (M1/M2)

6

Affini

M-FIL/06

7

Un modulo a scelta tra:
Filosofia teoretica (M1/M2)

6

Affini

M-FIL/01

8

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

6

Affini

M-FIL/03

9

Un modulo a scelta tra:
Estetica (M1/M2) M2 tace,
Filosofia del linguaggio (M1/M2) M2 tace

6

Caratt.

M-FIL/04, M-FIL/05

10

Un modulo a scelta tra:
Logica (M1/M2) M2 tace,
e Filosofia della scienza (M1/M2)

6

Caratt.

M-FIL/02

11

Un modulo a scelta tra:
Filosofia della storia (M1/M2) M2 tace,
Filosofia politica (M1/M2) M2 tace,
Antropologia filosofica (M1/M2)

6

Caratt.

M-FIL/03

12

Un modulo a scelta tra:
Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace,
Filosofia della religione (M1/M2) M2 tace

6

Caratt.

M-FIL/01

5
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13

Un modulo a scelta tra:
6
Storia della filosofia antica (M1/M2),
Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2
tace, Storia della filosofia moderna e contemporanea (M1/M2) M2 tace

Caratt.

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

14

Un modulo a scelta tra (non scelto prece- 6
dentemente):
Storia della filosofia (M1/M2), Storia della filosofia moderna e contemporanea (M1/M2)
M2 tace, Storia della filosofia antica (M1/M2),
Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2
tace, Filosofia teoretica (M1/M2), Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della
religione (M1/M2) M2 tace, Filosofia morale 1
(M1/M2), Filosofia morale 2 (M1/M2), Filosofia
della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/M2) M2 tace, Antropologia filosofica
(M1/M2), Estetica (M1/M2) M2 tace, Filosofia
del linguaggio (M1/M2) M2 tace, Filosofia delle forme simboliche (M1/M2) M2 tace, Logica
(M1/M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/
M2)

Caratt.

M-FIL/06,M-FIL/07,MFIL/08,M-FIL/01,MFIL/03,M-FIL/04,MFIL/05,M-FIL/02

15

Psicologia dello sviluppo

Affini

M-PSI 04

16

Un modulo a scelta tra (non scelto prece- 6
dentemente):
Storia della filosofia (M1/M2), Storia della filosofia moderna e contemporanea (M1/M2) M2
tace, Storia della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2 tace

Caratt.

M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/08

17

Una disciplina storica a scelta (non scelta
precedentemente):
Storia greca, Storia romana, Storia medievale,
Storia moderna, Storia contemporanea

Base

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

18

Un modulo a scelta tra (non scelto prece- 6
dentemente):
Storia della filosofia (M1/M2), Storia della filosofia moderna e contemporanea (M1/M2)
M2 tace, Storia della filosofia antica (M1/M2),
Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2
tace, Filosofia teoretica (M1/M2), Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della
religione (M1/M2) M2 tace, Filosofia morale 1
(M1/M2), Filosofia morale 2 (M1/ M2), Filosofia
della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/M2) M2 tace, Antropologia filosofica
(M1/M2), Estetica (M1/M2) M2 tace, Filosofia
del linguaggio (M1/M2) M2 tace, Filosofia delle forme simboliche (M1/M2) M2 tace, Logica
(M1/M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/
M2)

Caratt.

M-FIL/06,M-FIL/07,MFIL/08,M-FIL/01,MFIL/03,M-FIL/04,MFIL/05,M-FIL/02

6
III ANNO

6

12

19

Un modulo a scelta tra (non scelto prece- 6
dentemente):
Storia della filosofia (M1/M2), Storia della filosofia moderna e contemporanea (M1/M2)
M2 tace, Storia della filosofia antica (M1/M2),
Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2
tace, Filosofia teoretica (M1/M2), Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della
religione (M1/M2) M2 tace, Filosofia morale 1
(M1/M2), Filosofia morale 2 (M1/ M2), Filosofia
della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/M2) M2 tace, Antropologia filosofica
(M1/M2), Estetica (M1/M2) M2 tace, Filosofia
del linguaggio (M1/M2) M2 tace, Filosofia delle forme simboliche (M1/M2) M2 tace, Logica
(M1/M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/
M2)

20

a scelta dello studente

Caratt.

M-FIL/06,M-FIL/07,MFIL/08,M-FIL/01,MFIL/03,M-FIL/04,MFIL/05,M-FIL/02

12

Ulteriori attività formative:
6
*laboratori filosofici (per l’apprendimento di
ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel
mondo del lavoro);
ulteriori conoscenze linguistiche;
abilità informatiche e telematiche;
tirocini formativi e di orientamento

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

Prova finale

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

6

7
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Classi di concorso per l’insegnamento
(D.M. del 9 febbraio 2005, n.22)

2.2 Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche - Classe LM-78

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

n.

12 M-STO /02 o 04

CFU

TAF

Settore

I ANNO
1

Fondamenti di Filosofia teoretica (mod. Teorie 12
della verità + mod. Metodologie filosofiche contemporanee)

Caratt.

M-FIL/01

2

Un modulo a scelta tra:
6
Storia delle dottrine filosofiche (mod. 1 / mod.
2), Il pensiero antico (mod. Ermeneutica testuale/
mod. Etica e metafisica), Storia delle tradizioni filosofiche medievali (mod. 1 / mod. 2), Sistemi di
pensiero (mod. L’età moderna / mod. L’età contemporanea)

Caratt.

M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/08

3

Modelli di formazione, analisi teorica e compa- 12
razione

Affini

M-PED/01

4

Un modulo o un esame a scelta tra:
6
Epistemologia (mod. Epistemologia delle scienze
naturali -TACE-/ mod. Epistemologia delle scienze
umane), Filosofia analitica del linguaggio (mod.
Ontologia -TACE-/ mod. Filosofia della mente),
Filosofia e teoria del testo, Filosofia dell’esperienza estetica

Caratt.:

5

Un modulo o un esame a scelta tra:
6
Etica e antropologia, Bioetica (mod. Bioetica /
mod. Etica e antropologia), Etica, ontologia, comunicazione (mod. Etica delle relazioni comunicative / mod. Etica e ontologia sociale), Filosofia
sociale e pratica filosofica della relazione (mod.
Filosofia della convivenza sociale / mod. Pratica
della relazione interpersonale) -TACE-, Pratiche filosofiche forme della politica (mod. Filosofia delle
forme politiche / mod. Pratiche filosofiche), Etica
ed economia, Filosofia dell’esperienza estetica

Caratt.:

6

Filosofia dei diritti e delle culture (mod. Fonda- 12
menti filosofici dei diritti umani + mod. Filosofia
del dialogo interreligioso)

Caratt.

M-FIL/01

7

Analisi di testi filosofici in lingua straniera (a 6
scelta tra: Lingua francese -TACE-, Lingua inglese,
Lingua tedesca)

Affini

M-FIL/06

8

Filosofia dei diritti e delle culture 2 (mod. 1 +
mod. 2)

Caratt.

M-FIL/ 01

9

Un esame a scelta tra:
6
Psicologia dei processi cognitivi, Storia della scuola e delle istituzioni educative

Caratt.

M-PSI/01
M-PED/02

Con almeno 36 crediti nei settori scientifico disciplinari M-STO e L-ANT di cui:
12 M- STO /01

insegnamenti

12 L-ANT /02 o 03

Riguardo l’accesso all’insegnamento nelle Scuole secondarie inferiori e superiori sono in
corso modifiche all’attuale quadro normativo. Cfr. DM 10 settembre 2010 n. 249.

M-FIL/02
M-FIL/05
M-FIL/04

M-FIL/03
M-FIL/04

II ANNO

8

12

9

2. PIANI DI STUDIO
10

11

2. PIANI DI STUDIO

Un modulo o un esame a scelta (non scelto pre- 6
cedentemente) tra:
Etica e antropologia, Bioetica (mod. Bioetica /
mod. Etica e antropologia), Etica, ontologia, comunicazione (mod. Etica delle relazioni comunicative / mod. Etica e ontologia sociale), Filosofia
sociale e pratica filosofica della relazione (mod.
Filosofia della convivenza sociale / mod. Pratica
della relazione interpersonale) -TACE-, Pratiche filosofiche forme della politica (mod. Filosofia delle
forme politiche / mod. Pratiche filosofiche), Filosofia dell’esperienza estetica, Etica ed economia
a scelta dello studente

12

Ulteriori attività formative:
- laboratori filosofici (per l’apprendimento di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro);
-abilità informatiche e telematiche;
-tirocini formativi e di orientamento

4

Ulteriori conoscenze linguistiche (art. 10, c.5, lettera d, D.M. 270/04).

2

Prova finale

18

Caratt.

M-FIL/ 04
M-FIL/ 03

2.3 Corso di laurea triennale in Filosofia - Classe L-5
(per l’a.a. 2011-12 attivi solo 2° e 3° anno ad esaurimento)

2.3.1 Curriculum A: Filosofia
I ANNO (non attivo a.a. 2011/2012)

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

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

Una disciplina storica a scelta tra:
12
Storia greca, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea

Base

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

5

Una disciplina a scelta tra:
a. Psicologia generale (I/M), oppure
b. Pedagogia generale (M1/M2) o Storia della pedagogia
(M1/M2)

Caratt.:

M-PSI/01,MPED/01,MPED/02

Altre

Laboratorio di Pratica della lingua straniera (a scelta tra: Lin- 6
gua francese, Lingua inglese, Lingua tedesca)

Totale CFU 120

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-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

Riguardo l’accesso all’insegnamento nelle Scuole secondarie inferiori e superiori sono in
corso modifiche all’attuale quadro normativo. Cfr. DM 10 settembre 2010 n. 249.
10

Lingua
straniera

II ANNO

Classi di concorso per l’insegnamento
(D.M. del 9 febbraio 2005, n.22)

24 tra
M-FIL/01
M-FIL/02
M-FIL/03 o 04
M-FIL/06 o 07 o 08
M-STO/05

12

6

Un modulo a scelta tra:
Storia della filosofia (M1/M2)

6

Caratt.

M-FIL/06

7

Un modulo a scelta tra:
Filosofia teoretica (M1/M2)

6

Caratt.

M-FIL/01

8

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

6

Caratt.

M-FIL/03

9

Un modulo a scelta tra:
6
Estetica (M1/M2) M2 tace, Filosofia del linguaggio (M1/M2)
M2 tace

Caratt.

M-FIL/04, MFIL/05

10

Un modulo a scelta tra:
Logica (M1/M2) M2 tace, e Filosofia della scienza (M1/M2)

6

Caratt.

M-FIL/02

11

Un modulo a scelta tra:
Filosofia della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/
M2) M2 tace, Antropologia filosofica (M1/M2)

6

Caratt.

M-FIL/03

12

Un modulo a scelta tra:
6
Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della religione (M1/M2) M2 tace,

Caratt.

M-FIL/01

13

Un modulo a scelta tra:
6
Storia della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia
medievale (M1/M2) M2 tace, Storia della filosofia moderna e
contemporanea (M1/M2) M2 tace

Caratt.

M-FIL/07, MFIL/08, M-FIL/06

11

2. PIANI DI STUDIO

2. PIANI DI STUDIO

14

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una discipli- 6
na, l’esame dovrà vertere su un programma differente):
Storia della filosofia (M1/M2), Storia della filosofia moderna
e contemporanea (M1/M2) M2 tace, Storia della filosofia
antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2)
M2 tace, Filosofia teoretica (M1/M2), Ermeneutica filosofica
(M1/M2) M2 tace, Filosofia della religione (M1/M2) M2 tace,
Filosofia morale 1 (M1/M2), Filosofia morale 2 (M1/M2) tace,
Filosofia della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/
M2) M2 tace, Antropologia filosofica (M1/M2), Estetica (M1/
M2) M2 tace, Filosofia del linguaggio (M1/M2) M2 tace, Filosofia delle forme simboliche (M1/M2) M2 tace, Logica (M1/
M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/ M2)

Affini

M-FIL/06,
M-FIL/07,
M-FIL/08,
M-FIL/01,
M-FIL/03,
M-FIL/04,
M-FIL/05,
M-FIL/02

19

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una discipli- 6
na, l’esame dovrà vertere su un programma differente):
Storia della filosofia (M1/M2), Storia della filosofia moderna
e contemporanea (M1/M2) M2 tace, Storia della filosofia
antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2)
M2 tace, Filosofia teoretica (M1/M2), Ermeneutica filosofica
(M1/M2) M2 tace, Filosofia della religione (M1/M2) M2 tace,
Filosofia morale 1 (M1/M2), Filosofia morale 2 (M1/ M2) tace,
Filosofia della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/
M2) M2 tace, Antropologia filosofica (M1/M2), Estetica (M1/
M2) M2 tace, Filosofia del linguaggio (M1/M2) M2 tace, Filosofia delle forme simboliche (M1/M2) M2 tace, Logica (M1/
M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/ M2)

15

Un modulo a scelta (nel gruppo “a” o “b” non scelto al 6
punto 5) tra:
a. Psicologia generale (I/M), oppure
b. Pedagogia generale (M1/M2), o Storia della pedagogia
(M1/M2)

Caratt.

M-PSI/01,
M-PED/01,
M-PED/02

20

a scelta dello studente

III ANNO
16

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una discipli- 6
na, l’esame dovrà vertere su un programma differente):
Storia della filosofia (M1/M2), Storia della filosofia moderna
e contemporanea (M1/M2) M2 tace, Storia della filosofia
antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2
tace

Caratt.

M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/08

17

Una disciplina storica a scelta non scelta al punto 4:
12
Storia greca, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea

Base

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

18

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una discipli- 6
na, l’esame dovrà vertere su un programma differente):
Storia della filosofia (M1/M2), Storia della filosofia moderna
e contemporanea (M1/M2) M2 tace, Storia della filosofia
antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2)
M2 tace, Filosofia teoretica (M1/M2), Ermeneutica filosofica
(M1/M2) M2 tace, Filosofia della religione (M1/M2) M2 tace,
Filosofia morale 1 (M1/M2), Filosofia morale 2 (M1/ M2) tace,
Filosofia della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/
M2) M2 tace, Antropologia filosofica (M1/M2), Estetica (M1/
M2) M2 tace, Filosofia del linguaggio (M1/M2) M2 tace, Filosofia delle forme simboliche (M1/M2) M2 tace, Logica (M1/
M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/ M2)

Affini

M-FIL/06,
M-FIL/07,
M-FIL/08,
M-FIL/01,
M-FIL/03,
M-FIL/04,
M-FIL/05,
M-FIL/02

12

Affini

M-FIL/06,
M-FIL/07,
M-FIL/08,
M-FIL/01,
M-FIL/03,
M-FIL/04,
M-FIL/05,
M-FIL/02

12

Ulteriori attività formative:
6
*laboratori filosofici (per l’apprendimento di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro);
ulteriori conoscenze linguistiche;
abilità informatiche e telematiche;
tirocini formativi e di orientamento

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

Prova finale

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

6

13

2. PIANI DI STUDIO

2. PIANI DI STUDIO

2.3.2 Curriculum B: Filosofia e Scienze Umane

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

Una disciplina storica a scelta tra:
Storia greca, Storia romana, Storia medievale, Storia
moderna, Storia contemporanea

12

Base

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

Una disciplina a scelta tra:
a. Psicologia generale (I/M), oppure
b. Pedagogia generale (M1/M2)
o Storia della pedagogia (M1/M2)
o Didattica generale (M1/M2)

12

10

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una 6
disciplina, l’esame dovrà vertere su un programma
differente):
Estetica (M1/M2) M2 tace, Filosofia del linguaggio (M1/
M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/M2), Logica
(M1/M2) M2 tace

Caratt.

M-FIL/04
M-FIL/05
M-FIL/02

11

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una 6
disciplina, l’esame dovrà vertere su un programma
differente):
Filosofia della storia (M1/M2) M2 tace, Filosofia politica
(M1/M2) M2 tace, Antropologia filosofica (M1/M2)

Caratt.

M-FIL/03

12

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una 6
disciplina, l’esame dovrà vertere su un programma
differente):
Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della
religione (M1/M2) M2 tace

Caratt.

M-FIL/01

13

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una
disciplina, l’esame dovrà vertere su un programma
differente):
Storia della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2 tace, Storia della filosofia
moderna e contemporanea (M1/M2) M2 tace

6

Caratt

M-FIL/07
M-FIL/08
M-FIL/06

14

Un modulo a scelta (qualora si reiterasse una disci- 6
plina, l’esame dovrà vertere su un programma differente) non scelto al punto 10 tra:
Estetica (M1/M2) M2 tace, Filosofia del linguaggio (M1/
M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/M2), Logica
(M1/M2) M2 tace

Caratt.

M-FIL/05
M-FIL/02
M-FIL/04

15

Un modulo a scelta (nel gruppo “a” o “b” non scelto
al punto 5) tra:
a. Psicologia generale (I/M) oppure
b. Pedagogia generale (M1/M2) o Storia della pedagogia (M1/M2) o Didattica generale (M1/M2) tace

6

Affini

M-PSI/01
M-PED/01
M-PED/02
M-PED/03

16

Un modulo a scelta (non scelto ai punti 5 e 15) tra:
6
Psicologia generale (I/M), Pedagogia generale (M1/
M2), Storia della pedagogia (M1/M2), Didattica generale (M1/M2) tace

Affini

M-PSI/01
M-PED/01
M-PED/02
M-PED/03

17

Psicologia dello sviluppo (M1/M2)

Affini

M-PSI/04

18

a scelta tra:
6
Sociologia generale, Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

Caratt.

SPS/07
SPS/08

PRIMO ANNO (non attivo a.a. 2011-12)

5

Laboratorio di pratica della Lingua straniera (a scelta 6
tra: Lingua francese, Lingua inglese, Lingua tedesca)

Affini

M-PSI/01,
M-PED/01,
M-PED/02,
M-PED/03

Lingua
straniera

SECONDO ANNO
6

Un modulo a scelta tra:
Storia della filosofia (M1/M2)

6

Caratt.

M-FIL/06

7

Un modulo a scelta tra:
Filosofia teoretica (M1/M2)

6

Caratt.

M-FIL/01

8

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

6

Caratt.

M-FIL/03

9

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una 6
disciplina, l’esame dovrà vertere su un programma
differente):
Storia della filosofia (M1/M2), Storia della filosofia
moderna e contemporanea (M1/M2) M2 tace, Storia
della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2 tace, Filosofia teoretica (M1/M2),
Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della
religione (M1/M2) M2 tace, Filosofia morale 1 (M1/M2),
Filosofia morale 2 (M1/M2) tace, Filosofia della storia
(M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/M2) M2 tace,
Antropologia filosofica (M1/M2), Estetica (M1/M2) M2
tace, Filosofia del linguaggio (M1/M2) M2 tace, Filosofia delle forme simboliche (M1/M2) M2 tace, Logica
(M1/M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/M2)

Caratt.

M-FIL/06,
M-FIL/07,
M-FIL/08,
M-FIL/01,
M-FIL/03,
M-FIL/04,
M-FIL/05,
M-FIL/02

14

III ANNO

12

15

2. PIANI DI STUDIO
19

20

2. PIANI DI STUDIO

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una 6
disciplina, l’esame dovrà vertere su un programma
differente):
Storia della filosofia (M1/M2), Storia della filosofia
moderna e contemporanea (M1/M2) M2 tace, Storia
della filosofia antica (M1/M2), Storia della filosofia medievale (M1/M2) M2 tace, Filosofia teoretica (M1/M2),
Ermeneutica filosofica (M1/M2) M2 tace, Filosofia della
religione (M1/M2) M2 tace, Filosofia morale 1 (M1/M2),
Filosofia morale 2 (M1/ M2) tace, Filosofia della storia
(M1/M2) M2 tace, Filosofia politica (M1/M2) M2 tace,
Antropologia filosofica (M1/M2), Estetica (M1/M2) M2
tace, Filosofia del linguaggio (M1/M2) M2 tace, Filosofia delle forme simboliche (M1/M2) M2 tace, Logica
(M1/M2) M2 tace, Filosofia della scienza (M1/ M2)
a scelta dello studente

Caratt.

M-FIL/06,
M-FIL/07,
M-FIL/08,
M-FIL/01,
M-FIL/03,
M-FIL/04,
M-FIL/05,
M-FIL/02

2.4 Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche - Classe LM-78
(per l’a.a. 2011-12 attivo solo 2° anno ad esaurimento)

2.4.1 Curriculum A: Storia della filosofia
n.
1

Ulteriori attività formative:
6
* laboratori filosofici (per l’apprendimento di ulteriori
conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro);
ulteriori conoscenze linguistiche;
abilità informatiche e telematiche;
tirocini formativi e di orientamento

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

Prova finale

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

Classi di concorso per l’insegnamento
(D.M. del 9 febbraio 2005, n.22)
Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari :M-FIL, M-STO,M-PED, M-PSI e SPS di
cui:
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

Riguardo l’accesso all’insegnamento nelle Scuole secondarie inferiori e superiori sono in
corso modifiche all’attuale quadro normativo. Cfr. DM 10 settembre 2010 n. 249.

16

TAF

Un esame unico a scelta tra le seguenti discipline:
12
a. Storia delle dottrine filosofiche (mod. 1 + mod. 2)
oppure
b. Il pensiero antico (mod. Ermeneutica testuale + mod.
Etica e metafisica) oppure
c. Storia delle tradizioni filosofiche medievali (mod. 1
+ mod. 2) oppure
d. Sistemi di pensiero (mod. L’età moderna + mod. L’età
contemporanea)

Caratt.

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una disci- 6
plina, l’esame dovrà vertere su un programma differente):
Mod. 1 -Storia delle dottrine filosofiche, Mod. 2 -Storia
delle dottrine filosofiche, Mod. Ermeneutica testuale,
Mod. Etica e metafisica, Mod. 1 -Storia delle tradizioni
filosofiche medievali, Mod. 2 -Storia delle tradizioni filosofiche medievali, Mod. L’età moderna, Mod. L’età contemporanea

Caratt.

3

Una disciplina storica a scelta (ove attivata) tra:
°Storia greca, °Storia romana, °Storia contemporanea

Caratt.

4

Un modulo o un esame a scelta tra:
6
Mod. Epistemologia delle scienze naturali, Mod. Epistemologia delle scienze umane, Mod. Ontologia, Mod. Filosofia della mente, Filosofia e teoria del testo, Filosofia
dell’esperienza estetica

Caratt.

5

Un modulo o un esame a scelta tra:
6
Mod. Bioetica, Mod. Etica e antropologia, Mod. Etica delle relazioni comunicative, Mod. Etica e ontologia sociale,
Mod. Filosofia della convivenza sociale, Mod. Pratica della
relazione interpersonale, Mod. Filosofia delle forme politiche, Mod. Pratiche filosofiche, Etica ed economia

Caratt.

6

Una disciplina a scelta (ove attivata) tra:
12
Storia della storiografia (età medievale), °Storia medioevale, Storia della storiografia (età contemporanea),
Esegesi delle fonti storiche, Metodologia della ricerca
storica (antica), Metodologia della ricerca storica (medievale), Metodologia della ricerca storica (moderna),
Metodologia della ricerca storica (contemporanea)

Affini

2

36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione
24 tra
M-FIL/01
M-FIL/02
M-FIL/03 o 04
M-FIL/06 o 07 o 08
M-STO/05

CFU

Settore

I ANNO (non attivo a.a. 2011-2012)

12

6

insegnamenti

12

M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/08
M-FIL/06

M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/08
M-FIL/06

L-ANT/02
L-ANT/03
M-STO/04
M-FIL/04
M-FIL/02
M-FIL/05

M-FIL/03

M-STO/01,
M-STO/04,
M-STO/09,
L-ANT/03,
M-STO/01,
M-STO/02,
M-STO/04
17

2. PIANI DI STUDIO

2. PIANI DI STUDIO

7

Analisi dei testi filosofici in Lingua straniera (a scelta 6
tra: Lingua francese, Lingua inglese, Lingua tedesca)

8

Affini

MFIL/01/03/06

Un modulo o un esame a scelta tra:
6
Mod. Teorie della verità, Mod. Metodologie filosofiche
contemporanee, Mod. Fondamenti filosofici dei diritti
umani, Mod. Filosofia del dialogo interreligioso, Ermeneutica interculturale -TACE-

Caratt.

M-FIL/01

Un esame unico tra le seguenti discipline (qualora si 12
reiterasse una disciplina, l’esame dovrà vertere su un
programma differente):
a. Storia delle dottrine filosofiche (mod. 1 + mod. 2)
oppure
b. Il pensiero antico (mod. Ermeneutica testuale + mod.
Etica e metafisica) oppure
c. Storia della tradizioni filosofiche medievali (mod. 1
+ mod. 2) oppure
d. Sistemi di pensiero (mod. L’età moderna + mod. L’età
contemporanea)

Caratt.

Un modulo a scelta tra (qualora si reiterasse una disciplina, l’esame dovrà vertere su un programma differente):
Mod. 1 -Storia delle dottrine filosofiche, Mod. 2 -Storia
delle dottrine filosofiche, Mod. Ermeneutica testuale,
Mod. Etica e metafisica, Mod. 1 -Storia delle tradizioni
filosofiche medievali, Mod. 2 -Storia delle tradizioni filosofiche medievali, Mod. L’età moderna, Mod. L’età contemporanea

6

Caratt.

A scelta dello studente

12

Ulteriori attività formative:
-* laboratori filosofici (per l’apprendimento di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro);
-abilità informatiche e telematiche;
-tirocini formativi e di orientamento

4

2.4.2 Curriculum B: Etica e vita sociale

II ANNO

9

10

11

M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/08
M-FIL/06

Ulteriori conoscenze linguistiche (art. 10, c.5, lettera d, 2
D.M. 270/04).
Prova finale

M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/08
M-FIL/06

8
TOTALE CFU 120

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

I ANNO (non attivo a.a. 2011/2012)
n.

insegnamenti

CFU

TAF

Settore

1

Etica e antropologia, Bioetica (mod. Etica e antropologia + mod. Bioetica)

12

Caratt.

M-FIL/03

2

Etica, ontologia, comunicazione (mod. Etica e on- 12
tologia sociale + mod. Etica delle relazioni comunicative)

Caratt.

M-FIL/03

3

Un modulo a scelta tra:
6
Mod. 1 -Storia delle dottrine filosofiche, Mod. 2
-Storia delle dottrine filosofiche, Mod. ermeneutica
testuale, Mod. etica e metafisica, Mod. 1 -Storia delle
tradizioni filosofiche medievali, Mod. 2 -Storia delle
tradizioni filosofiche medievali, Mod. L’età moderna,
Mod. L’età contemporanea

Caratt.

4

Un modulo o un esame a scelta tra:
Mod. Teorie della verità, Mod. Metodologie filosofiche contemporanee, Mod. Fondamenti filosofici dei
diritti umani, Mod. Filosofia del dialogo interreligioso, Ermeneutica interculturale

Caratt.

5

Un esame unico a scelta tra le seguenti discipline: 12
a. Pratiche filosofiche e forme della politica
(mod. Pratiche filosofiche + mod. Filosofia delle forme politiche) oppure
b. Filosofia sociale e pratica filosofica della relazione (mod. Pratica della relazione interpersonale +
mod. Filosofia della convivenza sociale)

Caratt.

6

Un modulo o un esame a scelta tra:
6
Mod. Psicologia del linguaggio, Mod. Psicologia dei
processi cognitivi, Filosofia dell’educazione, Metodologia della ricerca didattica, Storia della scuola
e delle istituzioni educative

Affini

7

Analisi dei testi filosofici in lingua straniera (a 6
scelta tra: Lingua francese, Lingua inglese, Lingua
tedesca)

Affini

Altre

6

M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/08
M-FIL/06

M-FIL/01

M-FIL/03

M-PED/01
M-PED/03
M-PED/02
M-PSI/01
MFIL/01/03/06

° La disciplina non può essere scelta se già sostenuta nel triennio

18

19

2. PIANI DI STUDIO

2. PIANI DI STUDIO

2.4.3 Curriculum C: Teoria della verità e ricerca interculturale

II ANNO
8

9

10

11

Un modulo o un esame a scelta tra (qualora si rei- 6
terasse una disciplina, l’esame dovrà vertere su
un programma differente):
Mod. Bioetica, Mod. Etica e antropologia, Mod. Etica delle relazioni comunicative, Mod. Etica e ontologia sociale, Mod. Filosofia della convivenza sociale
-TACE-, Mod. Pratica della relazione interpersonaleTACE-, Mod. Filosofia delle forme politiche, Mod.
Pratiche filosofiche, Mod. Teorie della verità, Mod.
Metodologie filosofiche contemporanee, Mod. Fondamenti filosofici dei diritti umani, Mod. Filosofia
del dialogo interreligioso, Mod. Epistemologia delle scienze naturali TACE-, Mod. Epistemologia delle
scienze umane, Mod. Ontologia-TACE-, Mod. Filosofia della mente, Filosofia e teoria del testo, Etica
ed economia, Ermeneutica interculturale -TACE-,
Filosofia dell’esperienza estetica

Caratt.

Una disciplina a scelta (ove attivata) tra:
12
Filosofia del diritto, °Storia contemporanea, Antropologia culturale, Storia delle religioni-TACE-,
Storia del cristianesimo e delle chiese, Economia
politica, Storia delle dottrine politiche, °Sociologia generale, °Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

Caratt.

Un modulo o un esame a scelta tra (qualora si rei- 6
terasse una disciplina, l’esame dovrà vertere su
un programma differente):
Mod. Bioetica, Mod. Etica e antropologia, Mod. Etica delle relazioni comunicative, Mod. Etica e ontologia sociale, Mod. Filosofia della convivenza sociale
-TACE-, Mod. Pratica della relazione interpersonale
-TACE-, Mod. Filosofia delle forme politiche, Mod.
Pratiche filosofiche, Etica ed economia

Caratt.

Ulteriori attività formative:
4
-* laboratori filosofici (per l’apprendimento di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro);
-abilità informatiche e telematiche;
-tirocini formativi e di orientamento

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

Ulteriori conoscenze linguistiche (art. 10, c.5, lettera
d, D.M. 270/04).

2

Altre

A scelta dello studente

12

Prova finale

18

M-FIL/03
M-FIL/01
M-FIL/04
M-FIL/02
M-FIL/05

IUS/20,
M-STO/04,
M-DEA/01,
M-STO/06, MSTO/07, SECSP/01, SPS/02,
SPS/07,SPS/08

I ANNO (non attivo a.a. 2011/2012)
n.

insegnamenti

TAF

Settore

1

Fondamenti di Filosofia teoretica (mod. Teorie 12
della verità + mod. Metodologie filosofiche contemporanee)

Caratt.

M-FIL/01

2

Un modulo a scelta tra:
6
Mod. 1 -Storia delle dottrine filosofiche, Mod. 2
-Storia delle dottrine filosofiche, Mod. Ermeneutica testuale, Mod. Etica e metafisica, Mod. 1 -Storia
delle tradizioni filosofiche medievali, Mod. 2 -Storia delle tradizioni filosofiche medievali, Mod. L’età
moderna, Mod. L’età contemporanea

Caratt.

M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/08
M-FIL/06

3

Una disciplina storica o pedagogica a scelta 12
(ove attivata) tra:
°Storia medievale; °Storia moderna; °Storia
contemporanea; Modelli di formazione, analisi
teorica e comparazione

Affini

M-STO/01
M-STO/02
M-STO/04
M-PED/01

4

Un modulo o un esame a scelta tra:
6
Mod. Epistemologia delle scienze naturali, Mod.
Epistemologia delle scienze umane, Mod. Ontologia, Mod. Filosofia della mente, Filosofia e teoria
del testo, Filosofia dell’esperienza estetica

Caratt.:

5

Un modulo o un esame a scelta tra:
6
Mod. Bioetica, Mod. Etica e antropologia, Mod.
Etica delle relazioni comunicative, Mod. Etica e
ontologia sociale, Mod. Pratica della relazione
interpersonale, Mod. Filosofia della convivenza
sociale, Mod. Filosofia delle forme politiche, Mod.
Pratiche filosofiche, Etica ed economia, Filosofia
dell’esperienza estetica

Caratt.:

6

Filosofia dei diritti e delle culture (mod. Fonda- 12
menti filosofici dei diritti umani + mod. Filosofia
del dialogo interreligioso)

Caratt.

M-FIL/01

7

Analisi di testi filosofici in lingua straniera (a 6
scelta tra: Lingua francese, Lingua inglese, Lingua
tedesca)

Affini

M-FIL/01/03/06

M-FIL/03

CFU

M-FIL/02
M-FIL/05
M-FIL/04

M-FIL/03
M-FIL/04

Totale cfu 120
° La disciplina non può essere scelta se già sostenuta nel triennio

20

21

2. PIANI DI STUDIO

2. PIANI DI STUDIO

2.4.4 Curriculum D: Epistemologia, scienze umane e cognitive

II ANNO
8

9

10

11

Un esame unico tra le seguenti discipline (l’esa- 12
me dovrà vertere su un programma differente
rispetto a quello del primo anno):
a. Fondamenti di Filosofia teoretica (mod. Teorie della verità + mod. Metodologie filosofiche
contemporanee) oppure
b. Filosofia dei diritti e delle culture (mod. Fondamenti filosofici dei diritti umani + mod. Filosofia
del dialogo interreligioso)

Caratt.

Un modulo o un esame a scelta tra:
Mod. Psicologia dei processi cognitivi, Storia della scuola e delle istituzioni educative

Caratt.

6

Un modulo o un esame a scelta (qualora si rei- 6
terasse una disciplina, l’esame dovrà vertere su
un programma differente) non scelto al punto
8 tra:
Mod. Teorie della verità, Mod. Metodologie filosofiche contemporanee, Mod. Fondamenti filosofici
dei diritti umani, Mod. Filosofia del dialogo interreligioso, Mod. Bioetica, Mod. Etica e antropologia, Mod. Etica delle relazioni comunicative, Mod.
Etica e ontologia sociale, Mod. Filosofia della convivenza sociale -TACE-, Mod. Pratica della relazione
interpersonale -TACE-, Mod. Filosofia delle forme
politiche, Mod. Pratiche filosofiche, Ermeneutica
interculturale -TACE, Filosofia dell’esperienza
estetica, Etica ed economia
a scelta dello studente

12

Ulteriori attività formative:
-laboratori filosofici (per l’apprendimento di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro);
-abilità informatiche e telematiche;
-tirocini formativi e di orientamento

4

Ulteriori conoscenze linguistiche (art. 10, c.5, lettera d, D.M. 270/04).

2

Prova finale

18

I ANNO (non attivo a.a. 2011/2012)

M-PSI/01
M-PED/02

Caratt.

M-FIL/ 01
M-FIL/ 04
M-FIL/ 03

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

Totale cfu 120

° La disciplina non può essere scelta se già sostenuta nel triennio
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M-FIL/ 01

n.

insegnamenti

TAF

Settore

1

Un esame unico tra le seguenti discipline:
12
a. Epistemologia: (mod. Epistemologia delle scienze naturali + mod. Epistemologia delle scienze umane); oppure
b. Filosofia analitica del linguaggio (mod. Ontologia +
mod. Filosofia della mente)

CFU

Caratt.

M-FIL/02
M-FIL/05

2

Un modulo a scelta (non scelto al punto 1) tra:
Mod. Epistemologia delle scienze naturali, Mod. Ontologia

Caratt.

M-FIL/02
M-FIL/05

3

a scelta tra:
12
a. Psicologia del Linguaggio (mod. Psicologia del linguaggio + Laboratorio di psicologia del linguaggio); oppure
b. Psicologia dei processi cognitivi (mod. Psicologia dei
processi cognitivi + Laboratorio di scienze cognitive)

Affini

M-PSI/01
M-PSI/01,02,
04

4

a scelta tra:
°Sociologia generale, °Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

6

Caratt.

SPS/07
SPS/08

5

Un modulo o un esame a scelta tra:
6
Mod. Bioetica, Mod. Etica e antropologia, Mod. Etica delle
relazioni comunicative, Mod. Etica e ontologia sociale, Mod.
Filosofia della convivenza sociale, Mod. Pratica della relazione interpersonale, Mod. Filosofia delle forme politiche, Mod.
Pratiche filosofiche, Etica ed economia

Caratt.

M-FIL/03

6

Un modulo o un esame a scelta tra:
6
Mod. Teorie della verità, Mod. Metodologie filosofiche contemporanee, Mod. Fondamenti filosofici dei diritti umani,
Mod. Filosofia del dialogo interreligioso, Ermeneutica interculturale

Caratt.

M-FIL/01

7

Un esame a scelta tra:
6
Filosofia dell’Educazione, Metodologia della ricerca didattica, Storia della scuola e delle istituzioni educative

Affini

M-PED/01
M-PED/03
M-PED/02

8

Analisi dei testi filosofici in lingua straniera (a scelta tra:
Lingua francese, Lingua inglese, Lingua tedesca)

Affini

MFIL/01/03/06

6

6

II ANNO
9

Un modulo a scelta tra:
6
Mod. 1 -Storia delle dottrine filosofiche, Mod. 2 -Storia delle
dottrine filosofiche, Mod. Ermeneutica testuale, Mod. Etica
e metafisica, Mod. 1 -Storia delle tradizioni filosofiche medievali, Mod. 2 -Storia delle tradizioni filosofiche medievali,
Mod. L’età moderna, Mod. L’età contemporanea

Caratt.

M-FIL/06
M-FIL/07
M-FIL/08
M-FIL/06

23

2. PIANI DI STUDIO
10

3. CALENDARIO ESAMI E LEZIONI

Una disciplina a scelta (diversa da quella del primo anno)
tra:
°Sociologia generale, °Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

12

11

Un modulo o un esame a scelta tra (qualora si reiterasse 6
una disciplina, l’esame dovrà vertere su un programma
differente):
Mod. Psicologia del Linguaggio, Mod. Psicologia dei processi cognitivi, Filosofia dell’Educazione, Metodologia della
ricerca didattica -TACE-, Storia della scuola e delle istituzioni educative

12

a scelta dello studente

Caratt.

Affini

SPS/07
SPS/08

M-PED/01
M-PED/03
M-PED/02
M-PSI/01

12

Ulteriori attività formative:
4
-laboratori filosofici (per l’apprendimento di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro);
-abilità informatiche e telematiche;
-tirocini formativi e di orientamento
Prova finale

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

18
Totale cfu 120

° La disciplina non può essere scelta se già sostenuta nel triennio (salvo che l’esame verta su un programma differente attestato dal docente)

Classi di concorso per l’insegnamento
(D.M. del 9 febbraio 2005, n.22)
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

Riguardo l’accesso all’insegnamento nelle Scuole secondarie inferiori e superiori sono in
corso modifiche all’attuale quadro normativo. Cfr. DM 10 settembre 2010 n. 249.
24

3. Calendario esamie e lezioni
CALENDARIO DELLE LEZIONI A.A.
2011/2012
La didattica dei corsi, articolata su base
semestrale, dovrà essere distribuita
nel corso della settimana e non potrà
eccedere le 3 ore giornaliere per lo stesso
insegnamento.
CORSI I SEMESTRE
3 ottobre – 21 dicembre 2011: 11 ½ settimane di lezione
22 dicembre 2011 – 8 gennaio 2012: 2½
settimane di vacanze di Natale
Totale: 11 ½ settimane di lezione + 2½
settimane di vacanze di Natale
Interruzione dal 9 gennaio al 3 febbraio
2012 per esami di gennaio e febbraio
CORSI II SEMESTRE
6 febbraio – 4 aprile 2012: 8½ settimane di
lezione
5 aprile - 15 aprile 2012: 1½ settimana di
vacanze di Pasqua
16 aprile - 4 maggio 2012: 3 settimane di
lezione
Totale: 11½ settimane di lezione + 1½ settimana di vacanze di Pasqua
ESAMI DI PROFITTO A.A. 2011/2012
E PRIMO SEMESTRE A.A. 2012/2013
Tra un appello e l’altro del medesimo
insegnamento debbono necessariamente
intercorrere non meno di due settimane.
Per quanto riguarda le prove scritte i
Consigli delle Classi Unificate interessate
provvederanno alla stesura dei calendari
evitando le sovrapposizioni di tali prove.

PROVE SCRITTE NON PROPEDEUTICHE E
DA DUE A TRE APPELLI,
con almeno due settimane di intervallo, tra
3 settembre - 12 ottobre 2012
Almeno un appello va fissato dal 1 ottobre al 12 ottobre
					
PROVE SCRITTE NON PROPEDEUTICHE E
DUE APPELLI,
con almeno due settimane di intervallo, tra
7 gennaio - 1 febbraio 2013
UN APPELLO TRA				
11-15 marzo 2013
Potranno usufruire dell’appello di marzo,
(come previsto dal Senato Accademico
del 23.02.2010):
- tutti gli studenti che alla data di prenotazione degli esami abbiano rinnovato l’iscrizione come fuori corso (effettivi);
- coloro che, non avendo rinnovato
l’iscrizione all’anno accademico risultino
iscritti all’ultimo anno in corso nell’a.a.
precedente (di fatto);
- coloro che sono iscritti ai corsi singoli.
ESAMI DI LAUREA A.A. 2011/12
27, 28,29 giugno 2012
N.B.: per laurearsi nella sessione estiva gli
studenti devono aver terminato gli esami
entro l’11 giugno.
21,22,23 novembre 2012
10,11,12 aprile 2013

PROVE SCRITTE NON PROPEDEUTICHE E
TRE APPELLI,
con almeno due settimane di intervallo tra
7 maggio – 31 luglio 2012
Almeno due appelli vanno fissati entro l’11
giugno.
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