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1. Oggetto  
Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di 
studio Filosofia in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto 
dell’Università di Macerata, al Regolamento Didattico di Ateneo nonché alle altre 
norme regolamentari vigenti. 
 
 
2. Informazioni  generali sul corso di studio   
Le principali informazioni sul corso di studio (CdS) sono reperibili all’interno della 
banca-dati ministeriale dell’offerta formativa, denominata scheda SUA CdS. Tale 
scheda, annualmente adeguata all’offerta formativa approvata, è consultabile sul sito 
www.universitaly.it ed è allegata al presente regolamento come parte integrante dello 
stesso (ALLEGATO A).  
La scheda SUA CdS allegata contiene: 
a) le informazioni generali sul corso di studio; 
b) gli obiettivi formativi generali e specifici del corso, includendo un quadro delle 
conoscenze da acquisire e delle competenze e abilità da acquisire; 
c) i profili professionali e gli sbocchi occupazionali; 
d) i docenti di riferimento del corso di studio e i tutor accademici; 
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e) i requisiti per l’ammissione al corso di studio, le modalità di ammissione e di 
verifica della preparazione; 
f) l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei relativi crediti formativi, dei settori 
scientifico-disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli; 
g) la descrizione del percorso formativo e dell’eventuale articolazione in curricula 
(piani di studio);  
h) le caratteristiche e le procedure per lo svolgimento della prova finale per il 
conseguimento del titolo di studio; 
i) le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. 

 
3. Articolazione e modalità di svolgimento delle attività didattiche 
Le attività didattiche del corso di laurea sono di norma articolate in due  periodi  di  
insegnamento  (semestri), stabiliti dal calendario didattico, unitamente alle prove di 
esame. La ripartizione delle discipline e delle attività didattiche nei due semestri è 
bilanciata, di norma, sui crediti da assegnare in modo tale che gli studenti siano 
messi in grado di frequentare e sostenere gli esami nei tempi previsti per ogni anno 
accademico. 
L’attività didattica viene svolta in forma di lezioni frontali e può essere articolata in 
moduli. Può anche essere svolta in forma interdisciplinare e cooperativa, da più 
docenti attraverso la modalità del co-teaching. Il Consiglio Unificato delle classi 
delibera quali insegnamenti prevedono anche il servizio erogato in modalità e-
learning. Alcuni insegnamenti possono svolgersi in forma seminariale e/o prevedere 
esercitazioni in aula/laboratori linguistici ed informatici. 
 
 
4. Programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività 
formative 
Il Consiglio Unificato delle classi ha il compito principale di programmare, 
organizzare e gestire le attività didattiche dei corsi ed esercita a tal fine tutte le 
attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto di Ateneo e 
dai Regolamenti.  
Il Consiglio organizza almeno una riunione all’anno per l’esame collegiale dei 
programmi di insegnamento in modo da assicurare la coerenza tra i crediti assegnati 
alle singole attività e gli obiettivi specifici del corso, previo parere della Commissione 
paritetica docenti-studenti. 
 
 
5. Piani di studio individuali 
Il percorso formativo non prevede un piano di studio individuale se non per le attività 
formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto 
formativo. 
Gli studenti iscritti IN CORSO dovranno compilare online il proprio piano di studi 
all’inizio di ogni anno accademico. 
Gli studenti sono tenuti alla compilazione del piano di studi prima di sostenere gli 
esami: la mancata compilazione del piano di studi potrebbe essere causa 
dell'impossibilità di prenotarsi ad un appello. 
Gli studenti FUORI CORSO non possono più compilare i piani online ma, qualora 
dovessero apportare delle modifiche (compatibili con l’ordinamento del loro corso di 
studi), possono prenotarsi agli esami non presenti nel piano online accedendo alla 
sezione “Prenotazione esami” - “Appelli da piano”. L’esame prenotato si aggiornerà 
direttamente nel libretto online.  



 

 

Le modalità e i termini per la presentazione del piano di studio sono indicati nel 
Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti e nella guida 
amministrativa dello studente. 
 
Il numero di CFU stabilito per ogni singola disciplina, compresa l’attività a scelta dello 
studente, può subire variazioni solo in diminuzione, conformemente alla disponibilità 
del docente di modificare il programma d’esame, in relazione a specifiche necessità 
dello studente.  
 
6. Acquisizione crediti formativi a scelta dello studente e valutazione coerenza 
con gli obiettivi del corso 
Lo studente, per acquisire i cfu a scelta libera, può scegliere le seguenti tipologie di 
attività: 
-Insegnamenti. 
 
Lo studente può inserire nella propria carriera insegnamenti non previsti per il 
conseguimento del titolo, previa approvazione da parte del Consiglio Unificato, che 
comportano l’acquisizione di crediti formativi extracurricolari e che non entrano nel 
computo della media di laurea. Tali crediti non possono essere, di norma, superiori 
al 10% dei crediti curricolari previsti dal corso di studio. 
 
7. Frequenza e propedeuticità 
La frequenza delle lezioni non è obbligatoria. Il CdS non prevede propedeuticità. 
  
8. Procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto 
Le prove di esame possono essere orali, scritte, oppure scritte con successivo 
colloquio orale. Le modalità di svolgimento delle prove d’esame sono definite con 
riferimento all’art. 24 del Regolamento didattico di ateneo. 
Vengono valutati il grado di comprensione degli argomenti, il possesso del lessico 
specifico della disciplina, la precisione delle nozioni, la capacità di applicare le 
nozioni a singoli casi di studio, l'efficacia dell'espressione, i modi di rielaborazione 
autonoma e originale dei contenuti.  
Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene in 
via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per 
ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente può 
essere egualmente ammesso allo svolgimento della prova d’esame, in coda agli altri 
studenti prenotati e la verbalizzazione è sotto condizione della verifica della reale 
possibilità dello studente di accedere alla sessione di esame, pena l’annullamento 
d’ufficio dell’esame. Le Commissioni d’esame sono disciplinate dal Regolamento 
Didattico di Ateneo.  
 
 
9. Disciplina stage e tirocini curriculari 
Il corso di studio in Filosofia prevede nel piano di studio uno stage/tirocinio facoltativo 
di 3 CFU. La disciplina dell’attività di stage/tirocinio è contenuta nell’allegato B al 
presente regolamento. 
 
 
 
10. Valutazione della qualità delle attività svolte 



 

 

L’Università degli Studi di Macerata ha deciso di adottare un sistema di 
Assicurazione Qualità (AQ), sviluppato in conformità al documento “Autovalutazione, 
Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” dell’ANVUR. Il 
sistema di Assicurazione Qualità è basato su un approccio per processi ed è 
adeguatamente documentato. 
Il sistema AQ è progettato in maniera tale da identificare le esigenze degli studenti e 
di tutte le parti interessate, per poi tradurle in requisiti che l’offerta formativa deve 
rispettare. Per determinare le esigenze degli studenti si utilizzano:  
- indagini sul grado di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e sulle esigenze 
post–lauream;  
- statistiche relative al mercato del lavoro nell’ambito territoriale di riferimento;  
- dati sulla soddisfazione dello studente: in particolare vengono somministrati agli 
studenti questionari di valutazione per ciascun insegnamento e di cui si deve 
sostenere il relativo esame, con domande relative alle modalità di svolgimento del 
corso, al materiale didattico, ai supporti didattici, all’organizzazione, alle strutture.  
I risultati derivanti dall’analisi dei dati sulla soddisfazione dello studente vengono 
inseriti fra i dati di ingresso nel processo di progettazione del servizio e/o fra gli 
obiettivi della qualità. 
 
11. Norme transitorie e finali 
Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web.  
Del presente Regolamento fanno parte l’allegato A (suscettibile di variazioni annuali 
derivanti da modiche apportate al corso di studio e non sottoposto ad approvazione 
annuale da parte degli organi di governo e di dipartimento) e l’allegato B. 
 
 



 

 

ALLEGATO A - ANNO ACCADEMICO 2019-20 

Nome del corso  Str 

Filosofia  

Classe  

L-05 Filosofia 

Docenti di Riferimento  

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. MANCINI Roberto M-FIL/01    PO 1  Base/Caratterizzante 

2. PAGLIACCI Donatella M-FIL/03    PA 1  Base/Caratterizzante 

3. PROIETTI Omero M-FIL/06    PA 1  Base/Caratterizzante 

4. TUMINO Raffaelino M-PED/01    PA 1  Caratterizzante 

5. BIANCHI Ivana M-PSI/01    PA 1  Caratterizzante 

6. DANANI Carla M-FIL/03    PA 1  Base/Caratterizzante 

7. GIGLIONI Guido Maria M-FIL/06    PA 1  Base/Caratterizzante 

8. ALLINEY Guido M-FIL/08    PO 1  Base/Caratterizzante 

9. MEDA Juri M-PED/02    PA 1  Caratterizzante 

 

Tutor 

Roberto MANCINI  

Carla CANULLO  

Donatella PAGLIACCI Corso di Studio in breve  

Conoscenze richieste per l’accesso 

Per l'accesso al corso di laurea in Filosofia sono previsti i seguenti requisiti: 

a) nel caso di un voto di maturità uguale o superiore a 70/100 e di provenienza da un percorso che 

prevedeva l'insegnamento curriculare della disciplina, la verifica della preparazione filosofica in accesso è 

data per acquisita (i requisiti vanno comunicati con autocertificazione propria al momento 

dell'immatricolazione); 

b) nel caso di voto inferiore oppure di provenienza da un percorso di studi in cui era assente 

l'insegnamento della disciplina filosofica: 

- gli studenti provenienti da Licei o Istituti superiori che prevedono l'insegnamento curriculare di discipline 

filosofiche sono tenuti a frequentare, entro il primo anno di corso, almeno il 50% delle ore di Laboratorio di 

Propedeutica filosofica. La frequenza sarà certificata tramite la firma dello studente su moduli predisposti 

all'uopo e inviati alla Segreteria studenti a cura del docente; 

- gli studenti provenienti da corsi di studio che non prevedono l'insegnamento curriculare di discipline 

filosofiche sono tenuti a frequentare, entro il primo anno di corso, almeno il 70% delle ore di Laboratorio di 



 

 

Propedeutica filosofica. La frequenza sarà certificata tramite la firma dello studente su moduli predisposti 

all'uopo e inviati alla Segreteria studenti a cura del docente; 

- fino a quando lo studente non soddisfi gli obblighi formativi assegnatigli non può sostenere esami a 

partire dall'a.a. successivo a quello della sua immatricolazione (dal 30 novembre). Gli eventuali esami 

sostenuti oltre tale termine saranno annullati d'ufficio; 

- gli studenti che si trovassero nell'assoluta impossibilità di frequentare il Laboratorio di Propedeutica 

filosofica sono tenuti a comunicarlo al docente che assegnerà loro un'attività integrativa, che verrà poi 

certificata dal docente stesso; 

- Per gli studenti che seguono il Corso in modalità on-line, il docente del laboratorio assegnerà loro delle 

consegne, che dovranno essere adempiute entro un termine temporale definito. 

 

Modalità di ammissione 

Per l'accesso al corso di laurea in Filosofia sono previsti i seguenti requisiti: 

 

a) nel caso di un voto di maturità uguale o superiore a 70/100 e di provenienza da un percorso che 

prevedeva l'insegnamento curriculare della disciplina, la verifica della preparazione filosofica in accesso è 

data per acquisita (i requisiti vanno comunicati con autocertificazione propria al momento 

dell'immatricolazione); 

 

b) nel caso di voto inferiore oppure di provenienza da un percorso di studi in cui era assente 

l'insegnamento della disciplina filosofica: 

- gli studenti provenienti da Licei o Istituti superiori che prevedono l'insegnamento curriculare di discipline 

filosofiche sono tenuti a frequentare, entro il primo anno di corso, almeno il 50% delle ore di Laboratorio di 

Propedeutica filosofica. La frequenza sarà certificata tramite la firma dello studente su moduli predisposti 

all'uopo e inviati alla Segreteria studenti a cura del docente; 

- gli studenti provenienti da corsi di studio che non prevedono l'insegnamento curriculare di discipline 

filosofiche sono tenuti a frequentare, entro il primo anno di corso, almeno il 70% delle ore di Laboratorio di 

Propedeutica filosofica. 

La frequenza sarà certificata tramite la firma dello studente su moduli predisposti all'uopo e inviati alla 

Segreteria studenti a cura del docente. 

 

Il termine previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi in ingresso è il 30 novembre dell'anno 

successivo a quello di immatricolazione: data oltre la quale non sarà possibile sostenere ulteriori esami. 

 

Gli studenti che si trovassero nell'assoluta impossibilità di frequentare il Laboratorio di Propedeutica 

filosofica sono tenuti a comunicarlo al docente che assegnerà loro un'attività integrativa, che verrà poi 

certificata dal docente stesso. 

 

Agli studenti che usufruiscono dei servizi aggiuntivi di supporto in e-learning verranno assegnate delle 

consegne assolvibili "a distanza", che dovranno essere adempiute entro un termine temporale definito e 

saranno verificate in presenza dal docente del Laboratorio di Propedeutica Filosofica. 

 

Obiettivi formativi specifici del corso di studio e descrizione del percorso formativo 

Il corso di laurea è finalizzato prevalentemente allo studio della filosofia nelle sue principali articolazioni 

disciplinari (teoretica, morale, linguistica, epistemologica) e della storia della filosofia (antica, medievale, 

moderna e contemporanea), e completa tali conoscenze secondo due indirizzi: "Filosofia" e "Filosofia e 

società". Il corso di laurea è infatti strutturato in due percorsi per un duplice obiettivo: favorire 



 

 

l'acquisizione di conoscenze e competenze di base adeguate per l'accesso ad ambiti del mondo del lavoro 

differenti, consentire agli studenti la massima valorizzazione delle proprie inclinazioni e abilità, dei propri 

interessi e talenti. Per questi motivi si è dato adeguato spazio anche alla libera scelta dello studente, 

affinchè sia possibile la costruzione di percorsi di base per una formazione completa ma anche 

caratterizzata. 

Il percorso “Filosofia” è finalizzato prevalentemente allo studio della filosofia nelle sue principali 

articolazioni disciplinari e delle scienze psico-pedagogiche, il percorso “Filosofia e società” integra lo studio 

della filosofia, soprattutto applicata, con insegnamenti di ambito socio-economico. Si intende così offrire 

una duplice possibilità rispetto al mondo del lavoro: con il percorso “Filosofia” si offre una preparazione 

rivolta soprattutto al mondo della formazione, della scuola (tale percorso consente, ad esempio, 

l'acquisizione di molti dei crediti necessari per l'accesso alla classe di insegnamento A036, accesso in ogni 

caso subordinato al conseguimento della laurea magistrale), del lavoro editoriale, delle risorse umane, della 

comunicazione, della progettazione di base, con particolare riferimento ai settori sociale, istituzionale dei 

servizi culturali; seguendo il percorso “Filosofia e società”, anche grazie ad insegnamenti specificatamente 

mutuati dal corso di laurea L36 (scienze politiche), si possono acquisire le conoscenze e competenze 

fondamentali per un accesso al mondo dell'impresa, delle istituzioni sociali, della progettazione di base e 

della comunicazione nei settori socio-economici. 

Il Corso di laurea struttura le proprie attività didattiche tramite lezioni frontali, anche dialogate, 

esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini, stages e altre iniziative formative professionalizzanti, per le quali 

è stato previsto un congruo numero di crediti formativi, anche al fine di favorire l'alternanza con il mondo 

del lavoro. 

Le modalità di svolgimento degli esami e degli accertamenti relativi alle diverse attività formative e alla 

prova finale sono stabilite secondo le norme disposte, per le parti di competenza, dal Regolamento 

didattico d'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso di laurea. Il conseguimento delle competenze da 

parte degli studenti è computato in crediti formativi. È confermata l'attivazione dello specifico percorso in 

modalità on-line, destinato a studenti fuori sede o comunque impossibilitati a frequentare. 

Gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea sono quindi l'acquisizione di: 

- conoscenza delle differenti articolazioni della ricerca filosofica in ambito teoretico, morale, estetico, logico 

ed epistemologico, nonché una solida conoscenza della storia del pensiero filosofico dall'antichità ai nostri 

giorni; 

- conoscenza di classici del pensiero filosofico, il cui studio sarà finalizzato all'acquisizione sia di contenuti, 

sia di un metodo adeguato per la comprensione del testo; 

- conoscenza dei diversi metodi ed articolazioni delle forme argomentative del discorso filosofico; 

- competenze di carattere storiografico, teoretico, 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; 

- conoscenza dello sviluppo storico delle idee, dei problemi teoretici e delle questioni etiche, delle modalità 

dell'argomentazione, della logica e del linguaggio, nonché l'acquisizione delle fondamentali abilità 

analitiche e sintetiche nella descrizione e nella previsione dei processi, competenze nell'argomentazione, 

linguistiche e comunicative; 

- competenze pedagogiche, psicologiche e sociologiche di base, gli elementari strumenti per la gestione 

delle problematiche concernenti le relazioni umane (interpersonali, istituzionali, ecc.), nonché competenze 

necessarie per la formazione considerata nei suoi diversi ambiti (scolastica ed extra-scolastica, permanente, 

a distanza, sociale, ecc.). 

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  

Addetto ai servizi culturali o sociali.  

funzione in un contesto di lavoro: 



 

 

Il corso di laurea intende garantire una formazione adeguata all'accesso al successivo ciclo di laurea 
biennale, che a propria volta prevede come sbocco occupazionale, tra l'altro, l'accesso all'insegnamento 
nelle Scuole secondarie, dopo ulteriore ciclo di studi (oggi TFA). La formazione acquisita al termine di 
questo primo percorso garantisce comunque una formazione multidisciplinare adeguata all'immediata 
assunzione di ruoli occupazionali con funzioni consultive, organizzative o gestionali nella progettazione e 
realizzazione di eventi culturali, servizi sociali, corsi di formazione; sa esercitare funzione di front office 
nella comunicazione con il pubblico e di coordinamento interno ai gruppi di lavoro; sa produrre elaborati 
scritti, relazioni o schede sintetiche redatte in forma linguisticamente e semiologicamente puntuale; 
contribuisce all'analisi delle problematiche e alla risoluzione dei problemi; in ambito editoriale, sia 
tradizionale che multimediale, può curare l'analisi e la correzioni di testi e contribuire alle scelte e alle 
strategie editoriali. 

competenze associate alla funzione: 
Il laureato in filosofia dispone di: 
-un ampio bagaglio culturale di natura multidisciplinare, incentrato soprattutto sulle discipline filosofiche e 
psico-pedagogiche; 
- capacità di analisi logica e concettuale, maturata attraverso lo studio critico delle argomentazioni 
filosofiche così come si presentano sia nella storia della filosofia sia nel dibattito filosofico contemporaneo, 
nonché attraverso corsi specifici di logica, teoria del linguaggio e metodologia della scienza; 
- capacità di analisi dei problemi etici, maturata sia attraverso lo studio della storia della filosofia, sia 
attraverso corsi specifici di filosofia morale e politica; 
- competenza di base in almeno una lingua straniera della comunità europea; 
- capacità di base di discutere e applicare le proprie conoscenze, acquisite anche attraverso stage e tirocini 
appropriati per il conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative", che l'ateneo organizza, 
in accordo con enti pubblici e privati. 

sbocchi occupazionali: 
I principali settori lavorativi nei quali si esercitano le funzioni sopra illustrate, e che quindi offrono possibili 
sbocchi lavorativi sono: 
l'editoria tradizionale e multimediale;  
biblioteche, istituti di cultura, musei; 
l'impresa della comunicazione pubblica e privata; 
la pubblica amministrazione; 
le associazioni a carattere religioso; 
le associazioni di volontariato legate alla promozione della cultura e alle azioni di iniziativa sociale; 
istituti ed enti di formazione. 
 
Nel quadro A2.b tra le professioni per le quali le tabelle ISTAT prevedono un percorso di studi che arriva 
fino alla laurea di primo livello vengono indicate quelle che appaiono maggiormente attinenti al percorso 
formativo del laureato in filosofia. 

 

Il corso prepara alla professione di (codice ISTAT) 

1. Tecnici dei musei - (3.4.4.2.1)  
2. Tecnici delle biblioteche - (3.4.4.2.2)  
3. Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)  
4. Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0)  

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio 

Area Generica  

Conoscenza e comprensione 

Consideriamo 'area generica' quella costituita dai settori di apprendimento che comprendono insegnamenti 



 

 

filosofici obbligatori al primo anno di corso, finalizzati all'acquisizione di conoscenze e capacità di base. 
 
Tali conoscenze sono conseguite dagli studenti frequentando in particolare tre insegnamenti filosofici 
istituzionali di tre ambiti: Storia della filosofia, Filosofia Teoretica, Filosofia morale; è previsto inoltre un 
primo esame da scegliere all'interno dell'ambito estetico e logico-epistemologico. 
Il corso "Storia della filosofia istituzionale" intende far acquisire o consolidare la conoscenza di base relativa 
ai principali momenti della storia della filosofia - nelle sue figure, teorie, problematiche - articolando gli 
insegnamenti impartiti in: storia della filosofia antica, medievale, moderna e contemporanea.  
Il corso "Filosofia Teoretica istituzionale", che prevede anche "lettorati" di lettura guidata e commentata su 
testi classici, si propone la conoscenza e capacità di comprensione delle fondamentali questioni ontico-
gnoseologiche e metafisiche. 
Il corso "Filosofia morale istituzionale", che prevede anche "lettorati" di lettura guidata e commentata su 
testi classici, si pone come obiettivo la conoscenza e capacità comprensione di questioni fondamentali 
riguardanti l’agire umano e l’orizzonte di valori e vincoli nei quali esso si colloca, fornendo uno spettro 
anche dei nodi più attuali.  
 
In termini complessivi di conoscenza e comprensione gli studenti dovranno: 
- conoscere le diverse articolazioni della filosofia nel suo sviluppo storico, e le più importanti scuole di 
pensiero;  
- comprendere la disciplina filosofica nel suo rapporto con le scienze umane ovvero con le scienze sociali; 
- conoscere e comprendere i nodi teorici più rilevanti che vengono indagati dalle discipline filosofiche 
ovvero quelli di ambito psico-pedagogico o socio-economico di cui le categorie filosofiche rendono possibile 
l’individuazione e la problematizzazione.  
 
La verifica della preparazione personale degli studenti sarà attestata attraverso le modalità previste dai 
regolamenti didattici vigenti. Le prove nelle quali si articolerà la verifica del conseguimento dei risultati 
attesi saranno finalizzate anche a certificare che lo studente possiede conoscenze e capacità di 
elaborazione sufficienti per accedere ai gradi superiori di formazione. L’acquisizione di tali conoscenze 
avverrà - e potrà essere verificata: per gli studenti frequentanti, nel corso delle lezioni frontali, anche 
dialogate, e dei seminari; per i non frequentanti, nel corso di incontri durante le ore di ricevimento degli 
studenti.  
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di area generica, ovvero obbligatori, sono finalizzati alla costruzione di conoscenze e 
capaictà di base per: 
- saper leggere i principali testi classici della storia della filosofia e della cultura; 
- sapersi orientare nella scelta della letteratura secondaria e nello studio delle fonti;  
- saper applicare le conoscenze acquisite all’analisi, illustrazione e argomentazione di tematiche di rilevanza 
umanistica; 
- aver sviluppato un atteggiamento critico nei confronti delle conoscenze conseguite; 
- sapersi orientare nella scelta della letteratura secondaria e nello studio delle fonti; 
- saper individuare i principali nodi teorici di argomentazioni; 
- saper mostrare la portata di argomentazioni e le implicazioni; 
- saper valutare l'emergenza di questioni filosofiche all'interno della realtà concreta e della società; 
- saper svolgere in un contesto umanistico un'azione di consulenza di base, di comunicazione, di 
progettazione di base; 
- saper contestualizzare le conoscenze acquisite; 
- saper cogliere e sviluppare le connessioni secondo diverse modalità: consecutive, causali, connettive, etc. 
- essere in grado di svolgere una attività informativa di base rispetto ai temi affrontati. 
A seconda del curriculum percorso, inoltre, alla fine del corso di studi gli studenti dovranno altresì: 
- saper applicare alcune chiavi di lettura psicologiche/pedagogiche o socio-economiche (a seconda del 
scelto) ad un testo, a una situazione o a un accadimento, sapendo individuare e distinguere aspetti di 



 

 

contenuto e di metodo e riconoscendo i presupposti teorico-epistemologici implicati. Dovranno saper 
comprendere, inoltre, un linguaggio appropriato alle discipline. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

FILOSOFIA MORALE I url 

FILOSOFIA TEORETICA I url 

STORIA DELLA FILOSOFIA I (MODULARE) url 

Area filosofica  

Conoscenza e comprensione 

Al termine del percorso triennale dovranno essere conseguite solide conoscenze di base riguardanti la 
storia della filosofia e le principali questioni di ordine ontico-gnoseologico ed etico-morale nelle quali essa 
si articola. Gli studenti dovranno inoltre aver acquisito adeguata familiarità con il lessico filosofico e 
mostrare buona capacità di comprensione delle articolazioni argomentative specifiche della disciplina nei 
suoi diversi ambiti. 
Primo anno. Nel primo anno si prevedono perciò alcuni insegnamenti istituzionali di base (Storia della 
filosofia istituzionale, Filosofia teoretica istituzionale, Filosofia morale istituzionale), un esame a scelta tra 
quelli di area estetico-logico-epistemologica, un esame a scelta tra quelli di area psico-pedagogica, un 
laboratorio di lingua straniera. 
Secondo anno. Nel secondo anno si prevede che lo studente, pur avviandosi a individuare un proprio 
percorso di interessi filosofici, affronti obbligatoriamente lo studio di una materia per ciascuno dei 
raggruppamenti individuati, al fine da avere un adeguato apparato di conoscenze filosofiche complessive. A 
partire da questo anno gli studenti devono acquisire conoscenze più articolate e capacità di analisi più 
raffinate.  
L'area filosofica è articolata secondo cinque raggruppamenti di insegnamenti: 
1) storico-filosofico: comprende gli insegnamenti di Storia della filosofia, Storia della filosofia antica, Storia 
del pensiero antico, Storia del pensiero medioevale, Storia della filosofia moderna, Storia del pensiero 
cinese. Gli obiettivi perseguiti sono: conoscenza della filosofia nella sua genesi e sviluppo storico - sapendo 
individuare teorie, argomentazioni e risultati; consapevolezza metodologica rispetto alle indagini storico-
filosofiche; acquisizione di un linguaggio filosofico pertinente; 
2) teoretico: comprende gli insegnamenti di Filosofia teoretica, Filosofia dello sviluppo sostenibile, 
Ermeneutica Filosofica. Gli obiettivi perseguiti riguardano in modo specifico l'acquisizione di conoscenze, di 
capacità di comprensione e di competenze espositive rispetto ai nodi teoretici delle questioni filosofiche. 
Gli studenti inoltre sono avviati all'acquisizione della capacità di comprensione critica nell'interpretazione 
delle posizioni e argomentazioni filosofiche; 
3) morale: comprende gli insegnamenti di Filosofia morale, Filosofia politica, Filosofia dell’abitare, 
Antropologia Filosofica, Etica ed economia. Gli obiettivi perseguiti sono: l'acquisizione di conoscenze 
rispetto alle teorie, alle categorie concettuali, alle modalità argomentative che riguardano le strutture 
dell'esistere umano nella sua dimensione pratica, etica, politico-sociale; l'acquisizione della capacità di 
comprensione, di esposizione e utilizzo del lessico specifico in cui sono espressi i nodi filosofici in tale 
ambito; 
4) estetico e logico-epistemologico: comprende gli insegnamenti di Estetica, Storia dell'estetica, Filosofia 
della scienza Istituzionale, Filosofia della scienza -corso avanzato, Logica, Filosofia del linguaggio, Filosofia 
della voce. Si perseguono gli obiettivi di: acquisizione di conoscenze relative alle teorie dell'estetica e della 
filosofia del linguaggio, alle teorie epistemologiche e alle modalità argomentative delle scienze, 
l'acquisizione della capacità di comprensione del lessico specifico e delle modalità espositive e di 
argomentazione caratteristiche dei diversi ambiti.  
Terzo anno. Il numero limitato degli insegnamenti obbligatori impartiti il terzo anno, dove si lascia invece 
un congruo numero di crediti per gli esami a scelta dello studente, si giustifica con i differenti obiettivi ora 
perseguiti rispetto ai due anni precedenti: nell'ultimo anno si tratta, da parte degli studenti, di approfondire 
i contenuti già appresi, orientandosi verso uno o due ambiti più specifici, all'interno dei quali sarà anche 
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individuato l’argomento da sviluppare con la stesura dell’elaborato della tesi (forma scelta per la prova 
finale). A tal fine sono offerti anche seminari di approfondimento su tematiche specifiche. Al termine di 
questo terzo anno gli studenti devono dar prova di conoscere i principali testi, teorie e concetti della storia 
della filosofia, di comprendere il lessico filosofico e le modalità argomentative specifiche della disciplina, di 
conoscere i maggiori riferimenti di letteratura critica, di saper analizzare le tematiche e contestualizzarle. 
Per favorire l'attenzione alla contestualizzazione ed alla documentazione è obbligatorio un insegnamento di 
storia: a scelta tra Storia greca, Storia romana, Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea. 
L'area filosofica è articolata nei raggruppamenti: 
1) teoretico: comprende gli insegnamenti di Filosofia dello sviluppo sostenibile, Ermeneutica Filosofica. Gli 
obiettivi perseguiti riguardano in modo specifico l'approfondimento delle conoscenze e il consolidamento 
della capacità di comprensione analitica rispetto ai nodi teoretici delle diverse questioni filosofiche.  
2) morale: comprende gli insegnamenti di Filosofia politica, Filosofia dell’abitare, Antropologia Filosofica, 
Etica ed economia. Gli obiettivi perseguiti sono l'approfondimento delle conoscenze, della capacità di 
analisi, di argomentazione e di interpretazione dei nodi filosofici che riguardano le strutture dell'esistere 
umano, in particolare nella sua dimensione pratica, etica, politico-sociale;  
e 3) storico-filosofico per gli studenti che scelgono il percorso "Filosofia": con l'obiettivo di approfondire le 
conoscenze e affinare la comprensione di un periodo specifico di storia della filosofia, a scelta tra Storia 
della filosofia antica, Storia del pensiero antico, Storia del pensiero medioevale, Storia della filosofia 
moderna.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Al termine del percorso formativo triennale gli studenti dovranno: 
- saper leggere i principali testi classici della storia della filosofia e della cultura; 
- sapersi orientare nella scelta della letteratura secondaria e nello studio delle fonti;  
- saper applicare le conoscenze acquisite all’analisi, illustrazione e argomentazione di tematiche di rilevanza 
umanistica; 
- aver sviluppato un atteggiamento critico nei confronti delle conoscenze conseguite; 
- sapersi orientare nella scelta della letteratura secondaria e nello studio delle fonti; 
- saper individuare i principali nodi teorici di argomentazioni; 
- saper mostrare la portata di argomentazioni e le implicazioni; 
- saper valutare l'emergenza di questioni filosofiche all'interno della realtà concreta e della società; 
- saper svolgere in un contesto umanistico un'azione di consulenza di base, di comunicazione, di 
progettazione di base; 
- saper contestualizzare le conoscenze acquisite; 
- saper cogliere e sviluppare le connessioni secondo diverse modalità: consecutive, causali, connettive, etc. 
- essere in grado di svolgere una attività informativa di base rispetto ai temi affrontati. 
Dovranno saper utilizzare, inoltre, un linguaggio appropriato alle discipline. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA url 
ERMENEUTICA FILOSOFICA url 
ESTETICA url 
ETICA ED ECONOMIA url 
FILOSOFIA DELL'ABITARE url 
FILOSOFIA DELL'ARTE url 
FILOSOFIA DELLA RELIGIONE url 
FILOSOFIA DELLA SCIENZA - CORSO AVANZATO url 
FILOSOFIA DELLA SCIENZA ISTITUZIONALE url 
FILOSOFIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE url 
FILOSOFIA MORALE url 
FILOSOFIA POLITICA url 
FILOSOFIA TEORETICA url 
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SEMINARIO DI FENOMENOLOGIA url 
SEMINARIO DI FILOSOFIA DELLA MENTE url 
SEMINARIO DI GRECO FILOSOFICO. LE PAROLE DELLA PHILOSOPHIA url 
SEMINARIO DI STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA url 
STORIA DEL PENSIERO CINESE url 
STORIA DEL PENSIERO MEDIOEVALE url 
STORIA DELLA FILOSOFIA url 
STORIA DELLA FILOSOFIA GRECA E ROMANA url 
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE url 
STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA url 
STORIA DELLA FILOSOFIA MORALE url 
STORIA DELLE TRADIZIONI FILOSOFICHE url 

 

Area storica  

Conoscenza e comprensione 

L'insegnamento di ambito storico è previsto obbligatoriamente per il percorso "Filosofia" e si propone di far 
sì che gli studenti dispongano delle conoscenze fondamentali circa un determinato periodo storico, rispetto 
al quale dovranno anche essere acquisite conoscenze adeguate rispetto ai principali riferimenti 
storiografici. Gli studenti sosterranno un esame di area storica nel terzo anno di studi anche al fine (previo 
conseguimento della laurea magistrale in scienze filosofiche) di acquisire i crediti necessari per poter 
accedere all'insegnamento della storia nelle scuole secondarie di secondo grado. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Grazie all'apprendimento della disciplina storica lo studente deve acquisire la capacità di 
contestualizzazione delle diverse teorie e questioni studiate. Deve acquisire inoltre la capacità di 
comprendere il lessico incontrato facendo anche riferimento al contesto culturale e imparare a prestare 
costante attenzione alla rilevante questione della pertinenza degli strumenti di indagine. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

STORIA CONTEMPORANEA url 

STORIA GRECA url 

STORIA MEDIOEVALE url 

STORIA MODERNA url 

STORIA ROMANA url 

Area psico-pedagogica  

Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di ambito psico-pedagogico si propongono di garantire un quadro condiviso di conoscenze 
psicologiche o pedagogiche di base (a seconda dell'insegnamento scelto dallo studente), ben comprese 
nelle loro articolazioni e specificità sia epistemologiche che metodologiche. Gli studenti dovranno inoltre 
conoscere e comprendere il linguaggio specifico di tali discipline. 
Gli studenti sosterranno esami dell’area psico-pedagogica nel primo e nel secondo anno di studi anche al 
fine di acquisire (previo conseguimento della laurea magistrale in scienze filosofiche) i crediti necessari per 
poter accedere all'insegnamento di tali discipline nelle scuole secondarie di secondo grado.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli studenti dovranno conseguire le competenze necessarie per applicare alcune chiavi di lettura 
psicologiche o pedagogiche (a seconda dell'insegnamento scelto) ad un testo, a una situazione o a un 
accadimento, sapendo individuare e distinguere aspetti di contenuto e di metodo e riconoscendo i 
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presupposti teorico-epistemologici implicati. Dovranno saper utilizzare inoltre un linguaggio appropriato 
alle discipline. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

PEDAGOGIA GENERALE url 

PEDAGOGIA INTERCULTURALE url 

PSICOLOGIA DEL LINGUAGGIO url 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO url 

PSICOLOGIA GENERALE url 

SEMINARIO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA url 

STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE url 

Area giuridica e socio-economica  

Conoscenza e comprensione 

Il corso di studi prevede per il percorso "Filosofia e società" un grappolo di insegnamenti, tra cui operare 
opzioni a scelta dello studente al secondo e al terzo anno, che fanno riferimento agli studi giuridici, sociali 
ed economici, e che sono mutuati da altri corsi di laurea presenti nell'Ateneo. Si prevede l'acquisizione di 
conoscenze di base quali categorie, terminologie, paradigmi teorici fondamentali, e la comprensione delle 
principali problematiche dei diversi ambiti specifici.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli studenti devono acquisire la capacità di base di saper applicare alcune chiavi di lettura giuridiche e 
socio-economiche ad un testo, a una situazione o a un accadimento, sapendo individuare e distinguere 
aspetti di contenuto e di metodo. Dovranno saper comprendere, inoltre, un linguaggio appropriato alle 
discipline. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA url 

ECONOMIA POLITICA url 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO url 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO url 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE url 

SOCIOLOGIA url 

SOCIOLOGIA url 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI url 

STATISTICA url 

STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO url 

Ulteriori attività formative  

Conoscenza e comprensione 

Il piano di studi prevede inoltre dodici crediti di “Ulteriori attività formative”. Tali attività sono previste dal 
corso di laurea per potenziare in senso attivo la formazione impartita agli studenti nel corso del triennio, 
favorendo anche il rapporto con il mondo del lavoro e tenendo conto delle inclinazioni e degli interessi 
individuali. Esse possono essere di varia natura: 
- laboratori filosofici (per l’apprendimento di ulteriori conoscenze e per imparare ad articolare e applicare 
le conoscenze in ambiti specifici); 
- ulteriori conoscenze linguistiche; 
- abilità informatiche e telematiche; 
- tirocini formativi e di orientamento al mondo del lavoro. 
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Le attività di quest'area di apprendimento sono indirizzate specificatamente ad applicare - ed imparare ad 
applicare - le conoscenze acquisite durante il percorso di studi, integrandole con altre abilità in modo 
attivo, anche in contesti diversi dalla didattica della filosofia. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

LABORATORIO DI PRATICA DELLA LINGUA STRANIERA -FRANCESE url 

LABORATORIO DI PRATICA DELLA LINGUA STRANIERA -INGLESE url 

LABORATORIO DI PRATICA DELLA LINGUA STRANIERA -TEDESCO url 

SEMINARIO DI FENOMENOLOGIA url 

SEMINARIO DI FILOSOFIA DELLA MENTE url 

SEMINARIO DI GRECO FILOSOFICO. LE PAROLE DELLA PHILOSOPHIA url 

SEMINARIO DI STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA url 

SEMINARIO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA url 

Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento   

Autonomia di giudizio  

I laureati del triennio in Filosofia devono dar prova di essere in grado di gestire adeguatamente le 

conoscenze acquisite nel corso degli studi e, mettendo a profitto tali conoscenze, di saperle applicare 

criticamente all'analisi e comunicazione di tematiche, problematiche, prospettive, in modo adeguatamente 

argomentato. Già durante lo svolgimento dei corsi sono previsti momenti di discussione e confronto 

nell'ambito dei quali i docenti possono verificare l'effettiva maturazione dell'autonomia di giudizio richiesta 

nel campo di studi filosofici e ad esso adeguata: ad esempio l'acquisita capacità di valutare ed applicare i 

diversi metodi argomentativi, di comprendere e valutare la validità, coerenza e portata di nessi e 

prospettive. Gli studenti devono inoltre produrre un elaborato scritto finale in cui dare riscontro della 

maturata capacità e autonomia di giudizio, sapendo individuare i principali punti di snodo dell'argomento 

affrontato per la discussione dell'elaborato che si terrà in occasione della prova prevista al termine del 

triennio. 

Per promuovere il raggiungimento di tale autonomia di giudizio il corso di studi favorisce l'acquisizione: 

- delle basilari competenze di carattere storiografico, teoretico, metodologico e critico: strutturate secondo 

diverse impostazioni e prospettive, necessarie per orientarsi criticamente nei vari campi degli studi 

filosofici, e con conoscenza anche diretta di alcuni testi in lingua originale;  

- della conoscenza dello sviluppo storico delle idee, dei problemi teorici e delle questioni etiche, delle 

modalità dell'argomentazione, della logica e del linguaggio, - di abilità analitiche e sintetiche nella 

descrizione e nella previsione dei processi; 

- di competenze logiche, linguistiche e comunicative;  

- di competenze pedagogiche, psicologiche e sociologiche di base, di strumenti per la conoscenza e gestione 

delle problematiche concernenti le dinamiche delle relazioni umane sia interpersonali, che istituzionali e 

strutturali. 

Abilità comunicative  

I laureati del triennio dovranno poter disporre di abilità per essere in grado di comunicare ad un pubblico 

più ampio possibile le conoscenze e competenze acquisite, traducendole in un linguaggio al contempo 

fedele al percorso di studi seguito e comprensibile a tutti. A tal scopo, all'interno dei corsi, i docenti 

avranno cura, in primo luogo, di sottolineare, illustrare e discutere il lessico, le strategie comunicative e le 

tecniche argomentative proprie degli autori indagati. 

In occasione degli esami di verifica e in sede di discussione finale sarà verificato il livello individuale 

raggiunto nella padronanza della terminologia storico-filosofica e socio-psico-pedagogica di base e nella 
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capacità di saper argomentare ed esporre. Tali abilità comunicative dovranno essere coerenti con il 

percorso formativo seguito ed essere valutate come adeguate (in sede di esami e in occasione della prova 

finale) sia rispetto al proseguimento e l'approfondimento degli studi nel biennio della laurea magistrale 

(anche in vista degli ulteriori percorsi previsti per la formazione degli insegnanti), sia rispetto all'immediata 

assunzione di un ruolo professionale nell'ambito dei molteplici processi della comunicazione e della 

formazione culturale, nell'editoria tradizionale e multimediale, nelle attività organizzative e progettuali di 

base di enti pubblici e privati, nella pubblica amministrazione e nel mondo dell'impresa. 

Capacità di apprendimento  

I laureati del triennio in Filosofia devono aver sviluppato le capacità di apprendimento necessarie per 
continuare ad imparare in modo dinamico, integrato, innovativo: sia per proseguire e approfondire i propri 
studi nel biennio della laurea magistrale, anche in vista dei percorsi previsti per la formazione degli 
insegnanti e per la ricerca, sia per un inserimento immediato nel mondo del lavoro. Devono, quindi, saper 
individuare i nodi principali delle questioni filosofiche, storiche, psico-pedagogiche o socio-economiche 
affrontate e coglierne l'attualità e gli esiti per un'eventuale "applicazione" negli ambiti nei quali si 
impegneranno: devono saper cogliere l'esistenza di eventuali lacune e individuare gli itinerari di 
affinamento, approfondimento, integrazione delle conoscenze e competenze già acquisite. A tal scopo, il 
corso di laurea organizza laboratori e favorisce anche la partecipazione a stages e tirocini formativi, 
opportunamente concordati in base agli specifici percorsi formativi del corso stesso ed attivati in comune 
accordo con l'Ateneo, e prevede la nomina di un docente che segua il corretto svolgimento di tali attività e, 
in accordo con i soggetti proponenti – privati o pubblica amministrazione, valuti l'effettiva capacità dello 
studente di gestire situazioni nuove mettendo a frutto le conoscenze acquisite.  

 

 

Caratteristiche della prova finale  

 

1. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative 

previste dal piano di studi. 

2. 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 dagli altri Corsi, di cui si sia sostenuto il relativo 

esame, e concordato con un docente. 

3. Nella elaborazione della prova finale lo studente dovrà dimostrare di: 

- saper produrre autonomamente un testo frutto di una rielaborazione personale,  

- saper mettere a profitto le conoscenze acquisite nel corso del triennio,  

- saper individuare un percorso coerente all'interno dell'argomento prescelto,  

- dare prova della maturata capacità di giudizio,  

- saper individuare i principali punti di snodo dell'argomento trattato, 

- saper individuare un adeguato apparato bibliografico. 

4. In occasione della discussione finale, che è pubblica, il candidato dovrà dar prova di saper esporre ed 

argomentare la tesi proposta, dimostrando inoltre, tramite il colloquio orale il consolidamento delle proprie 

competenze filosofiche e comunicative. 

5. La prova finale è giudicata superata qualora sia l'elaborato sia la discussione dello stesso risultino 

sufficienti. 

6. Il voto finale è determinato dalla Commissione di Laurea in base a tre elementi che concorrono ad un 

unico giudizio:  

a) calcolo della media dei voti degli esami di profitto (di competenza della Segreteria Studenti);  

b) punteggi aggiuntivi per la durata e la qualità della carriera (un punto per ciascuna voce: laurea in corso, 

presenza di almeno 3 voti con lode, partecipazione al programma Erasmus): per un massimo di 3 punti (di 

competenza della Commissione di laurea);  



 

 

c) valutazione della prova finale (elaborato e discussione): per un massimo di 3 punti (di competenza della 

Commissione di laurea). 

7.Il Presidente della Commissione, sentiti il relatore e il correlatore, propone il voto finale di laurea, che 

viene attribuito a maggioranza dei membri presenti in Commissione. 

8. Agli studenti che raggiungono il voto massimo di laurea (110 su 110 punti) può essere attribuita la lode 

su proposta del relatore e con voto unanime della Commissione. 

Modalità di svolgimento della 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 dagli altri Corsi, di cui si sia sostenuto il relativo 

esame, e concordato con un docente. 

 

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle 

attività formative previste dal piano di studi. 

 

Le commissioni giudicatrici delle prove finali abilitate al conferimento del titolo di 

studio sono nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Presidente del Consiglio del Corso di 

studio. Esse sono composte, di norma, da almeno cinque membri tra professori di I e di II fascia, ricercatori 

assistenti del ruolo ad esaurimento. 

Le funzioni di Presidente delle Commissioni sono svolte dal professore, di norma di 

prima fascia, più anziano nel ruolo ovvero, ove presente, dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente 

del consiglio del Corso di studio. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici delle prove finali anche 

professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, nonché professori dei Dipartimenti 

diversi da quelli presso i cui corsi di studio sono iscritti i candidati, fatte salve le normative specifiche vigenti 

 

Le prove finali per il conseguimento dei titoli sono pubbliche. 

 

In occasione della discussione finale il candidato dovrà dar prova di saper esporre ed argomentare la tesi 

proposta, dimostrando, anche tramite il colloquio orale, l'acquisizione di conoscenze e competenze 

filosofiche e comunicative. 

 

La prova finale è giudicata superata qualora sia l'elaborato sia la discussione dello stesso risultino 

sufficienti. 

 

Il voto finale è determinato dalla Commissione di Laurea in base a tre elementi che concorrono ad un unico 

giudizio: 

a) calcolo della media dei voti degli esami di profitto (di competenza della Segreteria Studenti); 

b) punteggi aggiuntivi per la durata e la qualità della carriera (un punto per ciascuna voce: laurea in corso, 

presenza di almeno 3 voti con lode, partecipazione al programma Erasmus): per un massimo di 3 punti (di 

competenza della Commissione di laurea); 

c) valutazione della prova finale (elaborato e discussione): per un massimo di 3 punti (di competenza della 

Commissione di laurea). 

 

Il Presidente della Commissione, tenuto conto della complessiva carriera dello studente e sentiti il relatore 

e il correlatore, propone il voto finale di laurea, che viene attribuito a maggioranza dei membri presenti in 

Commissione. 

 

Agli studenti che raggiungono il voto massimo di laurea (110 su 110 punti) può essere attribuita la lode su 

proposta del relatore e con voto unanime della Commissione. 



 

 

Orientamento in ingresso  

L'Ateneo di Macerata è dotato di due uffici (unità organizzative) centralizzati denominati: Ufficio 

orientamento e servizi agli studenti e Ufficio Infopoint/Ciao collocati organizzativamente presso l'Area per 

la Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti che, in sinergia con la docente delegata del Rettore per 

l'orientamento, curano la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di orientamento in 

ingresso in stretta collaborazione con i cinque Dipartimenti.  

Le principali azioni di orientamento sono: 

Orientamento informativo:  

InfoPoint: attività di informazione, orientamento e accoglienza rivolto a tutta l'utenza universitaria e agli 

studenti che si avvicinano per acquisire informazioni finalizzate alla scelta del percorso formativo; 

Servizio International welcome desk: il servizio è attivo all'interno dell'INFOPOINT ed è dedicato 

all'accoglienza e all'informazione per gli studenti stranieri; 

Servizio 2000+: nel periodo da agosto a gennaio è attivo un servizio di informazioni telefonica per tutti gli 

studenti che, in concomitanza con l'apertura delle iscrizioni, fornisce informazioni generali sui corsi di 

studio e le modalità di iscrizione; 

Sito web di Ateneo: quotidianamente aggiornato, pone particolare attenzione alla sezione dedicata alle 

informazioni utili per gli studenti. 

Orientamento alla scelta: 

Salone di orientamento interno: n. 2 giornate di orientamento contigue che si svolgono in sede e sono 

rivolte agli studenti delle Scuole Superiori; l'iniziativa si svolge generalmente nel mese di febbraio; 

Unimc a scuola: l'ufficio organizza specifici incontri di orientamento presso le Scuole Superiori delle Marche 

e delle Regioni limitrofe dal mese di maggio e fino a novembre di ciascun anno, per diffondere e far 

conoscere la didattica accademica; 

Open week: settimana in cui gli studenti degli ultimi anni delle Scuole superiori possono partecipare alle 

lezioni curriculari dei corsi di laurea presso le sedi dei Dipartimenti; tale attività viene programmata 

generalmente per il mese di fine febbraio/primi di marzo; 

Open Day: sono n. 2 giornate di accoglienza organizzate nel periodo estivo, di norma una nel mese di luglio 

e l'altra nel mese di agosto, che danno agli studenti la possibilità di incontrare i docenti universitari dei 

singoli corsi di studio, i Senior tutor di Ateneo per avere informazioni generali sui servizi e sulle modalità di 

iscrizione; 

Giornata della matricola: dedicata alle matricole la giornata si svolge ogni anno, nel mese di settembre, 

poco prima dell'avvio dell'inizio delle attività didattiche dei singoli corsi di studio; 

Partecipazioni a saloni e fiere di orientamento sul territorio nazionale: la programmazione annuale della 

partecipazione saloni e fiere di orientamento rappresenta un'occasione unica per diffondere in maniera 

capillare l'offerta formativa dell'Ateneo, e viene annualmente modulata in base ai diversi target da 

raggiungere; 

Consulenza orientativa specializzata: individuale o di gruppo rivolta agli studenti in fase di scelta del 

percorso universitario in sede e presso le sedi scolastiche sulla base di progetti di orientamento concordati 

con le scuole; consulenza psicologica specializzata rivolta agli studenti universitari che presentano disagi 

psicologici correlati al proprio status di studente. L'attivazione di queste consulenze, con particolare 

riguardo al modo, risente della modifica legislativa apportata all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 

e al progressivo potenziamento di questo genere di servizi da parte dell'ERDIS, ente regionale strumentale 

per il diritto allo studio; 

Servizio per studenti disabilità e DSA: accoglienza e supporto in ingresso agli studenti con disabilità e/o 

disturbi dell'apprendimento attraverso interventi mirati volti a garantire il diritto allo studio e a facilitare 

l'inserimento nel contesto accademico, didattico e sociale;  

Iniziative di orientamento e di informazione generali di Ateneo. 

 



 

 

Il CdS ha numerose convenzioni con Istituti di Istruzione Superiore, presso i quali vengono svolte lezioni di 

filosofia in approfondimento ai programmi scolastici delle classi e come orientamento al percorso formativo 

futuro. In particolare, nella iniziativa con l'Istituto Tecnico Superiore di Recanati, sono coinvolt* anche gli/le 

student*, che guidano le discussioni in classe successive alle lezioni dei docenti.  

 

Orientamento e tutorato in itinere  

Le strutture organizzative che assicurano le attività riconducibili all'orientamento in itinere dell'Università di 

Macerata sono le medesime che curano le attività di orientamento in ingresso: i due uffici collocati 

organizzativamente presso l'Area per la Didattica, l'orientamento e i servizi agli studenti, operando in 

sinergia con i vari docenti individuati dal Rettore per le iniziative di accompagnamento e cura dello 

studente, si occupano della progettazione, dell'organizzazione e della gestione delle attività di 

orientamento in itinere in stretta collaborazione con i cinque Dipartimenti. 

In particolare le azioni di orientamento in itinere sono:  

- Progetto ICARE: anche per l'anno 2019/2020 saranno assicurate le specifiche azioni di tutorato in itinere 

per gli studenti iscritti ai corsi di laurea connesse al progetto di Ateneo denominato ICARE; in particolare le 

attività di progetto vedono coinvolti tutti i Dipartimenti e l'Area per la didattica, l'orientamento e il diritto 

allo studio come struttura di coordinamento. In particolare la attività si svilupperanno nel seguente modo: 

a) Servizio di supporto allo studente per il tramite del docente tutor e del senior tutor; b) Seminari sul 

collegamento tra corso di studio e sbocchi professionali e sulla esperienza di stage; c) Attività di 

accompagnamento alla scelta del corso di laurea magistrale; 

- Consulenza orientativa specializzata: individuale o di gruppo rivolta agli studenti in itinere per sostenerli 

nel momento di difficoltà e per eventuale ri-orientamento; e consulenza psicologica specializzata rivolta agli 

studenti universitari che presentano disagi psicologici correlati al proprio status di studente iscritto 

all'Ateneo. L'attivazione di queste consulenze, con particolare riguardo al modo, risente della modifica 

legislativa apportata all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e al progressivo potenziamento di 

questo genere di servizi da parte dell'ERDIS, ente regionale strumentale per il diritto allo studio; 

- Servizio per studenti disabilità e DSA: accoglienza e supporto in itinere agli studenti con disabilità, ovvero 

con disturbi dell'apprendimento attraverso interventi mirati volti a garantire il diritto allo studio e a 

facilitare l'integrazione nel contesto accademico, didattico e sociale; 

- Consulenza orientativa specializzata per studenti disabili e con DSA: dopo la prima fase di presa in carico 

dello studente, il servizio viene riproposto durante il percorso di studio per verificare l'efficacia degli 

interventi qualora ciò si renda necessario per assicurare la corretta prosecuzione degli studi; 

- Iniziative di orientamento specifiche in itinere per lo sviluppo di soft skills, all'interno di iniziative 

disciplinate sulla base di specifiche convenzioni tra l'Ateneo e i diversi partner istituzionali e privati, utili a 

definire le attitudini e le competenze degli studenti anche in relazione a prime attività lavorative nella 

forma del laboratorio di competenze, riconosciuto poi dalla struttura didattica competente sotto forma di 

CFU per attività aggiuntive; 

- attività culturali interne e collaborazioni con realtà culturali del territorio, al fine di offrire possibilità di 

arricchimento e di competenze trasversali, con l'obiettivo di potenziare le attività autogestite degli 

studenti, in conformità a quanto richiesto dal d.lgs. n. 68/2012 oltre che potenziare le occasioni formative e 

collaborative correlate alla quarta missione delle università, come strumento di public engagement nel 

territorio di riferimento. 

Si segnalano inoltre i servizi gestiti dal Centro Linguistico di Ateneo - CLA (reperibili nel sito cla.unimc.it/it ) 

e in particolare:  

- esercitazioni di lingua generale e per scopi speciali di arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo, russo e 

tedesco, tenute da collaboratori esperti linguistici madrelingua e trasversali a tutte le strutture didattiche; 

- moduli settoriali per discipline specifiche e finalizzati all'apprendimento di abilità linguistiche particolari 

quali: arabo parlato, laboratorio di scrittura francese, inglese economico, linguaggio politico russo, inglese 



 

 

per la comunicazione medica, tedesco giuridico; 

- corsi di linguaggio accademico per lo sviluppo della produzione scritta (academic writing, abstract, ecc.) e 

orale (public speaking, presentazioni, ecc.) delle lingue straniere. Tra i corsi attivati: francese, inglese/corsi 

EAP, spagnolo e tedesco; 

- tandem linguistico basato su scambi linguistici e conversazioni "face to face" fra studenti di madrelingua 

diversa; 

- servizi, ancorché con un costo agevolato a carico degli studenti, connessi alla somministrazione delle 

certificazioni di lingua francese, inglese, spagnola e tedesca: corsi di preparazione tenuti da formatori 

madrelingua per il conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali di lingua francese, inglese, 

spagnola e tedesca somministrate presso il Centro in convenzione con i più prestigiosi Enti di certificazione 

internazionalmente riconosciuti. 

 

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)  

I servizi di informazione, assistenza e sostegno a disposizione degli studenti sono offerti 

dall'amministrazione centrale e dal corso di studio. 

L'Ufficio Offerta formativa, qualità e accreditamento (Area per la Didattica, l'Orientamento e i Servizi agli 

Studenti) si occupa di assistere studenti ed enti ospitanti nelle procedure di attivazione di tirocini curriculari 

sia in Italia che all'estero, compresi i tirocini svolti in convenzione con la Fondazione CRUI presso strutture 

ministeriali e ambasciate. Attraverso il Servizio Stage (sportello, posta elettronica, telefono, sito) gli 

studenti possono: effettuare una ricerca fra le aziende convenzionate con l'Università di Macerata, al fine di 

proporsi per un tirocinio. Attraverso la stessa struttura gli enti ospitanti ricevono istruzioni ed assistenza 

sulle procedure amministrative ed informatiche per stipulare convenzioni con l'Ateneo ed accogliere 

tirocinanti.  

 

L'Ufficio Valorizzazione della Ricerca ILO e Placement (Area Ricerca) si occupa di assistere i neolaureati e i 

dottori di ricerca nell'attivazione di tirocini extracurriculari anche all'estero. I laureati possono consultare le 

offerte di tirocinio pubblicate nell'apposita bacheca on line "offerte di lavoro" o individuare 

autonomamente un'azienda all'estero. L'ufficio garantisce il supporto informativo e amministrativo per la 

stipula delle convenzioni in riferimento anche alla normativa dei paesi esteri ospitanti. Ulteriori 

informazioni sono disponibili nella portale di Ateneo, sezione "Università, territorio e Lavoro". 

 

L'Ufficio Mobilità Internazionale (Area Internazionalizzazione) è il punto di riferimento degli studenti e dei 

neolaureati che intendono fare un'esperienza di formazione, stage/tirocinio all'estero all'interno del 

programma Erasmus+ Traineeship. L'Ufficio cura le relazioni con le imprese estere e con il tessuto 

produttivo internazionale (associazioni datoriali, enti, camere di commercio etc.). In particolare, gestisce il 

sottoprogramma europeo Erasmus+ Traineeship (tirocini per studenti iscritti e neolaureati). Per Erasmus+ 

Traineeship, l'Ufficio colloca più di 100 studenti per ciascun anno accademico in tirocini all'estero. Per il 

periodo di formazione all'estero, inoltre, l'Ufficio fornisce una continua assistenza, prima della partenza, 

durante il soggiorno e al ritorno, attraverso un supporto informativo e amministrativo. Eroga, altresì, le 

borse di mobilità e convalida, per gli studenti in corso di iscrizione, i crediti formativi (CFU/ECTS) relativi allo 

stage/tirocinio effettuato.  

 

 

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti  

L'Ateneo si è dotato di un ufficio Politiche per l'Internazionalizzazione (Area Internazionalizzazione) che 

cura i progetti di collaborazione internazionale, gli accordi di cooperazione e l'implementazione di azioni 

chiave del programma Erasmus+ con paesi extra EU, oltre a fornire supporto ai Dipartimenti per 



 

 

l'attivazione di joint e double programme con università straniere. L'Ufficio Mobilità Internazionale (Area 

Internazionalizzazione) cura le relazioni con gli atenei partner del Programma Erasmus+ ed i progetti di 

mobilità di uno o due semestri in scambio (ovvero per gli studenti che poi convalideranno il proprio 

percorso formativo a Macerata), sia per il conseguimento di titoli congiunti (ovvero per gli studenti che 

otterranno un titolo legalmente valido in tutti i paesi di provenienza degli atenei partner). 

A questo proposito, l'Ufficio Mobilità Internazionale gestisce il Programma Europeo Erasmus+ per Studio e 

per Tirocinio (ex LLP Erasmus) e vari programmi di scambio extra-Erasmus basati su accordi bilaterali con 

Atenei partner al di fuori del Programma Erasmus+. In particolare per Erasmus+ Mobilità per Studio, 

l'Ufficio Mobilità Internazionale ha in attivo più di 400 accordi Erasmus con Atenei Europei. 

Per quanto riguarda invece la mobilità extra-Erasmus, l'Ufficio Mobilità Internazionale si occupa delle 

relative attività in collaborazione con Università dislocate in Albania, Australia, Bielorussia, Canada, Cina, 

Russia e Stati Uniti. In tutti gli accordi per la mobilità internazionale, l'Ufficio coordina la selezione dei 

beneficiari, in collaborazione con i docenti referenti degli accordi, e fornisce assistenza continua prima della 

partenza, durante il soggiorno e al ritorno, attraverso un supporto informativo e amministrativo; eroga le 

borse di mobilità e convalida i crediti formativi (CFU/ECTS) e gli esami svolti durante il periodo di mobilità 

internazionale. 

Tra le attività offerte agli studenti internazionali e gestite dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), per le quali 

si rinvia alle relative pagine del sito cla.unimc.it/it, si segnalano: 

- corsi di lingua italiana L2 per studenti stranieri e/o in mobilità per soggiorno di studio (Erasmus, accordi 

internazionali ecc.) strutturati secondo i livelli del QCER in modalità sia intensiva che ordinaria ed erogati 

nel corso dell'intero anno accademico, 

- corsi di italiano accademico; 

- tandem linguistico basato su scambi linguistici e conversazioni "face to face" fra studenti di madrelingua 

diversa; 

- servizi, ancorché con un costo agevolato a carico degli studenti, connessi alla somministrazione delle 

certificazioni di lingua italiana L2: corsi di preparazione per il conseguimento delle relative certificazioni 

somministrate presso il Centro. 

 

Il Dipartimento fornisce informazioni e assistenza tramite il coordinatore Erasmus che è il punto di 

riferimento per la didattica all'estero. In particolare il docente coordinatore supporta gli studenti nello 

stabilire il piano degli studi. 

 

Numero sono gli accordi internazionali di cui sono referenti i docenti del CdS. 

Il corso di studio, in particolare, per il tramite dell'Ateneo, ha attivato anche un seminario annuale 

interdisciplinare "Master Class - Places and Social Practices", in collaborazione con l'Università di München, 

cui gli studenti accedono tramite bando e che rende anche possibile l'acquisizione di CFU esterni.  

 

Accompagnamento al lavoro  

Le attività di accompagnamento dei laureati al mondo del lavoro vengono gestite dall'Ufficio Valorizzazione 

della Ricerca ILO e Placement (Area Ricerca). 

In particolare queste attività sono: 

_ Front office: servizio di accoglienza e prima informazione su tirocini extracurriculari, servizi placement, 

attività di orientamento al lavoro, incontri con aziende, ecc.; 

_ Sito web: quotidianamente aggiornato, pone particolare attenzione alla sezione dedicata alle offerte 

stage/lavoro; 

_Incontro domanda offerta di lavoro: si tratta di una serie di appuntamenti dedicati alle aziende che hanno 

posizioni aperte e che possono offrire opportunità di formazione e di lavoro laureandi e laureati. 

Gli incontri permettono di sostenere colloqui individuali con i manager e i responsabili delle HR delle 



 

 

aziende partecipanti. 

In preparazione alle giornate di incontro con le aziende, saranno organizzati in Ateneo workshop per i 

partecipanti con professionisti di acclarata fama nel panorama aziendale italiano e internazionale orientati 

a potenziare lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti e dei laureati al fine di favorirne 

l'ingresso nel mondo del lavoro. Si prevede inoltre di riservare l'accesso al percorso anche alle aziende, al 

fine di accrescere la percezione dell'importanza dell'inserimento di laureati nel proprio organico e della 

qualità dei laureati UniMc. Il percorso intende dunque anche creare un ponte tra aziende e laureati per un 

servizio placement più consapevole e mirato.  

_selezione laureati da parte delle aziende: servizio che si sviluppa in due azioni a scelta dell'azienda: 

1. Almalaurea: attraverso la registrazione dell'azienda sul portale Almalaurea dal link di ateneo disponibile 

sul sito ogni azienda può scaricare gratuitamente fino a 100 CV dei nostri studenti/laureati; 

2. Richiesta inoltrata direttamente all'Ufficio Valorizzazione della Ricerca ILO e Placement, evasa nelle 

seguenti fasi: 1) recepimento richiesta da parte dell'azienda; 2) diffusione dell'informazione ai laureati 

rispondenti al profilo richiesto o alle strutture interessate in base al profilo richiesto; 3) invio all'azienda dei 

cv dei laureati preselezionati. 

_CV studenti e laureati: attraverso l'uso della piattaforma Almalaurea, i laureandi e i laureati di questo 

Ateneo possono pubblicare sul sito i propri cv e aggiornarlo costantemente, possono candidarsi per le 

offerte di lavoro sia tramite il canale Almalaurea, sia tramite il sito di Ateneo; 

_Tirocini extracurriculari: l'Ufficio valorizzazione della ricerca ILO e Placement si occupa delle procedure 

inerenti i tirocini extracurriculari che i laureati o i dottori di ricerca possono attivare in Italia o all'estero a 

seguito del conseguimento del titolo di studio accademico. L'ufficio pubblica nell'apposita bacheca on line 

tutte le offerte di tirocinio extracurriculare provenienti dalle aziende. I laureati possono aderire ad una 

delle offerte pubblicate o individuare autonomamente un'azienda. L'ufficio garantisce il supporto 

informativo e amministrativo per la stipula delle convenzioni anche in riferimento alla normativa dei paesi 

esteri ospitanti. Al termine dell'esperienza i laureati sono tenuti a compilare un modulo di attestazione dei 

risultati che evidenzia le competenze acquisite. Il tirocinante può segnalare eventuali criticità durante 

l'esperienza di tirocinio attraverso appositi questionari predisposti dall'ufficio e indicati all'avvio 

dell'esperienza. 

_ALMALAUREA: la partecipazione dell'Ateneo al consorzio Almalaurea permette la pubblicazione dei CV dei 

propri studenti e laureati sulla piattaforma messa a disposizione dal consorzio stesso così che possano 

essere visibili alle aziende interessate. L'Ateneo usufruisce anche dei sevizi di indagine promossi dal 

consorzio sui laureati degli atenei aderenti. Le indagini sono principalmente due: il "Rapporto annuale sul 

profilo dei laureati", per conoscerne le caratteristiche e le performance e il "Rapporto annuale sulla 

condizione occupazionale dei laureati" dopo 1, 3, 5 anni dalla conclusione degli studi. L'Ufficio promuove 

presso le aziende l'iscrizione alla piattaforma, la pubblicazione di eventuali annunci sulla stessa e 

l'estrapolazione dei profili dei laureati in base alle loro esigenze. 

_Consulenza orientativa: servizio rivolto a laureandi e laureati per orientarsi nel mondo del lavoro, 

attraverso incontri individuali e/o di gruppo con figure professionali in grado di provvedere ad effettuare 

analisi e bilancio delle competenze specifiche. 

_Gli appuntamenti del placement: nell'a.a. 2018/2019 con la collaborazione dell'ISTAO è stato avviato e 

prosegue tutt'ora un percorso formativo dal titolo "Il tuo futuro…prima che arrivi", un ciclo di incontri con 

esperti aziendali (manager e consulenti) su tematiche come l'orientamento alle professioni, il valore del 

team working ecc, rivolti a laureandi e laureati per prepararsi ad affrontare il mondo del lavoro in maniera 

consapevole ed efficace. Durante l'anno saranno organizzati in Ateneo workshop con professionisti di 

acclarata fama nel panorama aziendale italiano e internazionale orientati a potenziare lo sviluppo delle 

competenze trasversali degli studenti e dei laureati al fine di favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro.  

_LUCI (Laboratorio Umanistico per la creatività e l'innovazione): l'ufficio valorizzazione della ricerca ILO e 

Placement attiva ogni anno un percorso formativo volto a stimolare e sviluppare la creatività e l'attitudine 

all'innovazione degli studenti e laureati con particolare riguardo all'autoimprenditorialità e al collegamento 



 

 

tra la formazione ricevuta e le attività di impresa. I partecipanti, vengono sin dall'inizio del corso coinvolti 

nell'elaborazione di un'idea di impresa/business/policy, lavorando in gruppi multidisciplinari. L'idea di 

business viene arricchita ed alimentata durante il percorso formativo, per essere poi presentata e discussa 

alla conclusione del corso. 

_Sviluppo career services: l'Università di Macerata attraverso l'Ufficio valorizzazione della ricerca ILO e 

Placement ha presentato un progetto di potenziamento delle attività di placement in risposta all'Avviso 

pubblico emanato da ANPAL Servizi SPA ad aprile 2018, classificandosi al terzo posto a livello nazionale. Il 

progetto rientra tra le attività del Piano Operativo 2017 - 2020 di Anpal e ha come obiettivo quello di 

rafforzare, all'interno della rete dei servizi per le politiche attive, il ruolo delle Università nello sviluppo di 

percorsi di transizione università-lavoro, nella costruzione di relazioni stabili con le imprese e nella 

qualificazione dei servizi di Career service. Il progetto beneficia della collaborazione biennale di un 

facilitatore ANPAL per le attività di Placement. L'obiettivo del progetto è il miglioramento delle attività dei 

Career Service a beneficio di laureandi e studenti e a supporto delle aziende, degli attori del territorio e 

della rete interna. 

 

Il Cds da alcuni anni organizza almeno un incontro con almeno un esponente del mondo del lavoro e delle 

professioni, talvolta anche aperto agli/alle student*, per un confronto sulle competenze oggi richieste, sulle 

diverse modalità di indirizzare e integrare il percorso formativo, sull'approccio più adeguato alla ricerca di 

un posto di lavoro da parte, specificatamente, del laureato in filosofia. 

 

Eventuali altre iniziative  

Per applicare le conoscenze acquisite e sviluppare competenze trasversali viene proposta a* student* la 

possibilità di partecipare ad una iniziativa nell'ambito di una convenzione con l'IIS di Recanati: si tratta 

dell'animazione e della conduzione della discussione filosofica tra gli student* di questo stesso istituto, a 

seguito di una conferenza di un docente del corso di laurea. 

Il CdS inoltre organizza numerosi seminari, convegni, conferenze con ospiti italiani e stranieri: per favorire 

l'approfondimento, il dibattito, il senso critico e la capacità di confrontarsi con prospettive differenti. 

Numerosi sono i workshop interdisciplinari.  



 

 

Offerta didattica erogata  

 
coorte CUIN insegnamento 

settori 

insegnamento 
docente 

settore 

docente 

ore di 

didattica 

assistita 

1 2019 131901697 
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA  

semestrale  
M-FIL/03 

Docente di 

riferimento  

Donatella 

PAGLIACCI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/03  30  

2 2019 131901704 
ERMENEUTICA FILOSOFICA  

semestrale  
M-FIL/01 

Sua-Cds SUA-

CDS   
30  

3 2019 131901723 
FILOSOFIA DELL'ABITARE  

semestrale  
M-FIL/03 

Docente di 

riferimento  

Carla DANANI  

Professore 

Associato 

confermato  

M-FIL/03  30  

4 2019 131901726 
FILOSOFIA DELL'ARTE  

semestrale  
M-FIL/04 

Paolo GODANI  

Ricercatore 

confermato  

M-FIL/04  30  

5 2019 131901714 
FILOSOFIA DELLA RELIGIONE  

semestrale  
M-FIL/01 

Carla CANULLO  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/01  30  

6 2019 131901717 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA - 

CORSO AVANZATO  

semestrale  

M-FIL/02 

Marco BUZZONI  

Professore 

Ordinario  

M-FIL/02  30  

7 2019 131901720 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

ISTITUZIONALE  

semestrale  

M-FIL/02 

Marco BUZZONI  

Professore 

Ordinario  

M-FIL/02  30  

8 2019 131901729 

FILOSOFIA DELLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

semestrale  

M-FIL/01 

Docente di 

riferimento  

Roberto 

MANCINI  

Professore 

Ordinario  

M-FIL/01  30  

9 2019 131901202 
FILOSOFIA MORALE  

semestrale  
M-FIL/03 Luigino ALICI  

Professore 
M-FIL/03  30  



 

 

Ordinario  

10 2019 131901737 

FILOSOFIA POLITICA 3 cfu  

(modulo di FILOSOFIA 

POLITICA)  

semestrale  

M-FIL/03 

Docente di 

riferimento  

Carla DANANI  

Professore 

Associato 

confermato  

M-FIL/03  15  

11 2019 131901740 

FILOSOFIA POLITICA 3 cfu  

(modulo di FILOSOFIA 

POLITICA)  

semestrale  

M-FIL/03 

Docente di 

riferimento  

Carla DANANI  

Professore 

Associato 

confermato  

M-FIL/03  15  

12 2019 131901743 
FILOSOFIA TEORETICA  

semestrale  
M-FIL/01 

Docente di 

riferimento  

Roberto 

MANCINI  

Professore 

Ordinario  

M-FIL/01  30  

13 2019 131901754 

Lettorato 1 su classici: 

Aristotele, Etica 

Nicomachea,  

(modulo di FILOSOFIA 

MORALE I)  

semestrale  

M-FIL/03 

Arianna 

FERMANI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/07  21  

14 2019 131901755 

Lettorato 1 su classici: 

Hume, Ricerca sull'intelletto 

umano  

(modulo di FILOSOFIA 

TEORETICA I)  

semestrale  

M-FIL/01 

Docente di 

riferimento  

Omero 

PROIETTI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/06  21  

15 2019 131901757 

Lettorato 2 su classici: Kant, 

Critica della Ragion Pura  

(modulo di FILOSOFIA 

TEORETICA I)  

semestrale  

M-FIL/01 

Carla CANULLO  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/01  21  

16 2019 131901756 

Lettorato 2 su classici: Kant, 

Critica della ragion pratica  

(modulo di FILOSOFIA 

MORALE I)  

semestrale  

M-FIL/03 
Sua-Cds SUA-

CDS   
21  



 

 

17 2019 131901764 

Mod. 2 (medievale)  

(modulo di STORIA DELLA 

FILOSOFIA I (MODULARE))  

semestrale  

M-FIL/06 
Sua-Cds SUA-

CDS   
20  

18 2019 131901766 

Mod. 3 (moderna)  

(modulo di STORIA DELLA 

FILOSOFIA I (MODULARE))  

semestrale  

M-FIL/06 

Docente di 

riferimento  

Omero 

PROIETTI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/06  20  

19 2019 131901767 

Mod. 4 (contemporanea)  

(modulo di STORIA DELLA 

FILOSOFIA I (MODULARE))  

semestrale  

M-FIL/06 

Docente di 

riferimento  

Omero 

PROIETTI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/06  20  

20 2019 131901762 

Mod. Filosofia morale  

(modulo di FILOSOFIA 

MORALE I)  

semestrale  

M-FIL/03 

Docente di 

riferimento  

Carla DANANI  

Professore 

Associato 

confermato  

M-FIL/03  30  

21 2019 131901768 

Mod.1 (antica)  

(modulo di STORIA DELLA 

FILOSOFIA I (MODULARE))  

semestrale  

M-FIL/06 
Sua-Cds SUA-

CDS   
20  

22 2019 131901770 
PEDAGOGIA GENERALE  

semestrale  
M-PED/01 

Docente di 

riferimento  

Raffaelino 

TUMINO  

Professore 

Associato 

confermato  

M-

PED/01  
30  

23 2019 131901772 

PEDAGOGIA 

INTERCULTURALE  

semestrale  

M-PED/01 

Docente di 

riferimento  

Raffaelino 

TUMINO  

Professore 

Associato 

confermato  

M-

PED/01  
30  



 

 

24 2019 131901774 

PSICOLOGIA DEL 

LINGUAGGIO  

semestrale  

M-PSI/01 

Docente di 

riferimento  

Ivana BIANCHI  

Professore 

Associato 

confermato  

M-PSI/01  30  

25 2019 131901776 

PSICOLOGIA DELLO 

SVILUPPO  

semestrale  

M-PSI/04 

Paola NICOLINI  

Professore 

Associato 

confermato  

M-PSI/04  30  

26 2019 131901778 
PSICOLOGIA GENERALE  

semestrale  
M-PSI/01 

Docente di 

riferimento  

Ivana BIANCHI  

Professore 

Associato 

confermato  

M-PSI/01  30  

27 2019 131901780 

SEMINARIO DI 

FENOMENOLOGIA  

semestrale  

M-FIL/01 

Carla CANULLO  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/01  21  

28 2019 131901783 

SEMINARIO DI FILOSOFIA 

DELLA MENTE  

semestrale  

M-FIL/05 
Sua-Cds SUA-

CDS   
21  

29 2019 131901786 

SEMINARIO DI GRECO 

FILOSOFICO. LE PAROLE 

DELLA PHILOSOPHIA  

semestrale  

M-FIL/07 
Sua-Cds SUA-

CDS   
21  

30 2019 131901789 

SEMINARIO DI STORIA 

DELLA FILOSOFIA ANTICA  

semestrale  

M-FIL/07 

Arianna 

FERMANI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/07  21  

31 2019 131901792 

SEMINARIO DI STORIA 

DELLA PEDAGOGIA  

semestrale  

M-PED/02 

Docente di 

riferimento  

Juri MEDA  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-

PED/02  
21  

32 2019 131901810 

STORIA DEL PENSIERO 

CINESE  

semestrale  

L-OR/21 
Sua-Cds SUA-

CDS   
30  



 

 

33 2019 131901812 

STORIA DEL PENSIERO 

ECONOMICO  

semestrale  

SECS-P/04 

Stefano 

SPALLETTI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

SECS-

P/04  
30  

34 2019 131901815 

STORIA DEL PENSIERO 

FILOSOFICO CLASSICO  

semestrale  

M-FIL/07 
Maurizio 

MIGLIORI   
30  

35 2019 131901818 

STORIA DEL PENSIERO 

MEDIOEVALE  

semestrale  

M-FIL/08 

Docente di 

riferimento  

Guido ALLINEY  

Professore 

Ordinario (L. 

240/10)  

M-FIL/08  30  

36 2019 131901396 

STORIA DELLA FILOSOFIA 3 

cfu  

(modulo di STORIA DELLA 

FILOSOFIA)  

semestrale  

M-FIL/06 

Docente di 

riferimento  

Guido Maria 

GIGLIONI  

Professore 

Associato 

confermato  

M-FIL/06  15  

37 2019 131901387 

STORIA DELLA FILOSOFIA 3 

cfu  

(modulo di STORIA DELLA 

FILOSOFIA)  

semestrale  

M-FIL/06 

Docente di 

riferimento  

Guido Maria 

GIGLIONI  

Professore 

Associato 

confermato  

M-FIL/06  15  

38 2019 131901406 

STORIA DELLA FILOSOFIA 

GRECA E ROMANA 3 CFU  

(modulo di STORIA DELLA 

FILOSOFIA GRECA E 

ROMANA)  

semestrale  

M-FIL/07 

Arianna 

FERMANI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/07  15  

39 2019 131901410 

STORIA DELLA FILOSOFIA 

GRECA E ROMANA 3 CFU  

(modulo di STORIA DELLA 

FILOSOFIA GRECA E 

ROMANA)  

semestrale  

M-FIL/07 

Arianna 

FERMANI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/07  15  

40 2019 131901415 
STORIA DELLA FILOSOFIA 

MEDIEVALE 3 cfu  

(modulo di STORIA DELLA 

M-FIL/08 
Docente di 

riferimento  

Guido ALLINEY  

M-FIL/08  15  



 

 

FILOSOFIA MEDIEVALE)  

semestrale  

Professore 

Ordinario (L. 

240/10)  

41 2019 131901421 

STORIA DELLA FILOSOFIA 

MEDIEVALE 3 cfu  

(modulo di STORIA DELLA 

FILOSOFIA MEDIEVALE)  

semestrale  

M-FIL/08 

Docente di 

riferimento  

Guido ALLINEY  

Professore 

Ordinario (L. 

240/10)  

M-FIL/08  15  

42 2019 131901840 

STORIA DELLA FILOSOFIA 

MODERNA  

semestrale  

M-FIL/06 

Docente di 

riferimento  

Omero 

PROIETTI  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-FIL/06  30  

43 2019 131901843 

STORIA DELLA FILOSOFIA 

MORALE  

semestrale  

M-FIL/03 
Sua-Cds SUA-

CDS   
30  

44 2019 131901848 

STORIA DELLA SCUOLA E 

DELLE ISTITUZIONI 

EDUCATIVE  

semestrale  

M-PED/02 

Docente di 

riferimento  

Juri MEDA  

Professore 

Associato (L. 

240/10)  

M-

PED/02  
30  

45 2019 131901850 

STORIA DELLE TRADIZIONI 

FILOSOFICHE  

semestrale  

M-FIL/06 

Docente di 

riferimento  

Guido Maria 

GIGLIONI  

Professore 

Associato 

confermato  

M-FIL/06  30  

46 2019 131901763 

mod. Filosofia teoretica  

(modulo di FILOSOFIA 

TEORETICA I)  

semestrale  

M-FIL/01 

Docente di 

riferimento  

Roberto 

MANCINI  

Professore 

Ordinario  

M-FIL/01  30  

 
ore totali  1139 



 

 

Offerta didattica programmata 

Curriculum: filosofia 

 

Attività di base  

ambito: Storia della filosofia e istituzioni di filosofia  CFU CFU Rad 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  48 48 - 48 

gruppo settore 
 

B11 

M-FIL/03 Filosofia morale  

 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

ETICA ED ECONOMIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELL'ABITARE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA MORALE I (1 anno) - 12 CFU - semestrale - obbl  
 

 

FILOSOFIA POLITICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MORALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/01 Filosofia teoretica  

 

FILOSOFIA TEORETICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl  
 

 

FILOSOFIA TEORETICA I (1 anno) - 12 CFU - semestrale - obbl  
 

 

36 - 

36  
36 - 36 

B12 

M-FIL/08 Storia della filosofia medievale  

M-FIL/07 Storia della filosofia antica  

M-FIL/06 Storia della filosofia  

 

STORIA DELLA FILOSOFIA I (MODULARE) (1 anno) - 12 CFU - semestrale 

- obbl   
 

12 - 

12  
12 - 12 

ambito: Discipline letterarie, linguistiche e storiche  CFU CFU Rad 
 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  6 6 - 6 
 

gruppo settore 
  

B21 
SECS-P/04 Storia del pensiero economico  

M-STO/04 Storia contemporanea  

6 - 6  6 - 6 



 

 

 

STORIA CONTEMPORANEA (3 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-STO/02 Storia moderna  

 

STORIA MODERNA (3 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-STO/01 Storia medievale  

 

STORIA MEDIOEVALE (3 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

L-ANT/03 Storia romana  

 

STORIA ROMANA (3 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

L-ANT/02 Storia greca  

 

STORIA GRECA (3 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività di base: - minimo da D.M. 42    
 

Totale attività di Base 54 54 - 54 
 

 

Attività caratterizzanti  

ambito: Discipline filosofiche  CFU CFU Rad 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  54 42 - 54  

Gruppo Settore   

C11  

M-FIL/01 Filosofia teoretica  

 

ERMENEUTICA FILOSOFICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELLA RELIGIONE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

6 - 12  6 - 12 

C12  

M-FIL/03 Filosofia morale  

 

FILOSOFIA MORALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl  
 

 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

ETICA ED ECONOMIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELL'ABITARE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA POLITICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MORALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

12 - 

12  
12 - 12 



 

 

C13  

M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi  

M-FIL/04 Estetica  

 

ESTETICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza  

 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA ISTITUZIONALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

12 - 

12  
12 - 12 

C14  

M-FIL/08 Storia della filosofia medievale  

 

STORIA DEL PENSIERO MEDIOEVALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/07 Storia della filosofia antica  

 

STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO CLASSICO (2 anno) - 6 CFU - 

semestrale   

 

STORIA DELLA FILOSOFIA GRECA E ROMANA (2 anno) - 6 CFU - 

semestrale   

M-FIL/06 Storia della filosofia  

 

STORIA DELLA FILOSOFIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLE TRADIZIONI FILOSOFICHE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

12 - 

18  
12 - 18 

ambito: Discipline scientifiche demoetnoantropologiche, pedagogiche, psicologiche e 

economiche  
CFU CFU Rad 

 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  6 6 - 12  
 

Gruppo Settore   
 

C21  

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione  

 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-PSI/01 Psicologia generale  

 

PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-PED/02 Storia della pedagogia  

 

STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE (1 anno) - 6 

CFU - semestrale   

6 - 6  6 - 6 



 

 

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale  

 

PEDAGOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)   

Totale attività Caratterizzanti 60 48 - 66 
 

 

 

Attività affini  

Attività formative affini o integrative  CFU 
CFU 

Rad 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 18  18 - 24  

A11  

L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale  

 

STORIA DEL PENSIERO CINESE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/01 - Filosofia teoretica  

 

ERMENEUTICA FILOSOFICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELLA RELIGIONE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza  

 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA - CORSO AVANZATO (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA ISTITUZIONALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/03 - Filosofia morale  

 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

ETICA ED ECONOMIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELL'ABITARE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA POLITICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MORALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/04 - Estetica  

 

ESTETICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELL'ARTE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

6 - 

6  
6 - 6 



 

 

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi  

M-FIL/06 - Storia della filosofia  

 

STORIA DELLA FILOSOFIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLE TRADIZIONI FILOSOFICHE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/07 - Storia della filosofia antica  

 

STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO CLASSICO (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA GRECA E ROMANA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale  

 

STORIA DEL PENSIERO MEDIOEVALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

A12  

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale  

 

PEDAGOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-PED/02 - Storia della pedagogia  

 

STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE (1 anno) - 6 CFU - 

semestrale   

M-PSI/01 - Psicologia generale  

 

PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione  

 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

6 - 

6  
0 - 6 

A13  

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale  

 

PEDAGOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

PEDAGOGIA INTERCULTURALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-PED/02 - Storia della pedagogia  

 

STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE (1 anno) - 6 CFU - 

semestrale   

M-PSI/01 - Psicologia generale  

6 - 

6  
6 - 6 



 

 

 

PSICOLOGIA DEL LINGUAGGIO (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione  

 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

SPS/07 - Sociologia generale  

 

SOCIOLOGIA (Lezione) (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro  

SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici  

SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale  

 

A14  
 

0 - 

0  
0 - 6 

A15  
 

0 - 

0  
0 - 6 

Totale attività Affini  18 18 - 24 

 

Altre attività  

  CFU 
CFU 

Rad 

A scelta dello studente  24 24 - 24  

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, 

comma 5, lettera c)  

Per la prova finale  6 6 - 6  

Per la conoscenza di almeno una lingua 

straniera  
6 6 - 6  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c - 

Ulteriori attività formative 

(art. 10, comma 5, lettera d)  

Ulteriori conoscenze linguistiche  - 0 - 6  

Abilità informatiche e telematiche  - 0 - 6  

Tirocini formativi e di orientamento  - 0 - 9  

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 

mondo del lavoro  
- 0 - 9  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 12 



 

 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali  -   -    

Totale Altre Attività 48  48 - 66 

 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

CFU totali inseriti nel curriculum filosofia: 180 168 - 210 

 

 

Curriculum: filosofia e societa' 

 

Attività di base  

ambito: Storia della filosofia e istituzioni di filosofia  CFU CFU Rad 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  48 48 - 48 

gruppo settore 
 

B11 

M-FIL/03 Filosofia morale  

 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

ETICA ED ECONOMIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELL'ABITARE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA MORALE I (1 anno) - 12 CFU - semestrale - obbl  
 

 

FILOSOFIA POLITICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MORALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/01 Filosofia teoretica  

 

ERMENEUTICA FILOSOFICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELLA RELIGIONE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA TEORETICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl  
 

 

FILOSOFIA TEORETICA I (1 anno) - 12 CFU - semestrale - obbl  
 

 

36 - 

36  
36 - 36 

B12 M-FIL/08 Storia della filosofia medievale  
12 - 

12  
12 - 12 



 

 

M-FIL/07 Storia della filosofia antica  

M-FIL/06 Storia della filosofia  

 

STORIA DELLA FILOSOFIA I (MODULARE) (1 anno) - 12 CFU - semestrale 

- obbl   
 

ambito: Discipline letterarie, linguistiche e storiche  CFU CFU Rad 
 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  6 6 - 6 
 

gruppo settore 
  

B21 

SECS-P/04 Storia del pensiero economico  

 

STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (3 anno) - 6 CFU - semestrale - 

obbl   

M-STO/04 Storia contemporanea  

M-STO/02 Storia moderna  

M-STO/01 Storia medievale  

L-ANT/03 Storia romana  

L-ANT/02 Storia greca  

 

6 - 6  6 - 6 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività di base: - minimo da D.M. 42    
 

Totale attività di Base 54 54 - 54 
 

 

Attività caratterizzanti  

ambito: Discipline filosofiche  CFU CFU Rad 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  42 42 - 54  

Gruppo Settore   

C11  

M-FIL/01 Filosofia teoretica  

 

ERMENEUTICA FILOSOFICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELLA RELIGIONE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

6 - 12  6 - 12 

C12  M-FIL/03 Filosofia morale  
12 - 

12  
12 - 12 



 

 

 

FILOSOFIA MORALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl  
 

 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

ETICA ED ECONOMIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELL'ABITARE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA POLITICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MORALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

C13  

M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi  

M-FIL/04 Estetica  

 

ESTETICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza  

 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA ISTITUZIONALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

12 - 

12  
12 - 12 

C14  

M-FIL/08 Storia della filosofia medievale  

 

STORIA DEL PENSIERO MEDIOEVALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/07 Storia della filosofia antica  

 

STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO CLASSICO (2 anno) - 6 CFU - 

semestrale   

 

STORIA DELLA FILOSOFIA GRECA E ROMANA (2 anno) - 6 CFU - 

semestrale   

M-FIL/06 Storia della filosofia  

 

STORIA DELLA FILOSOFIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLE TRADIZIONI FILOSOFICHE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

12 - 

18  
12 - 18 

ambito: Discipline scientifiche demoetnoantropologiche, pedagogiche, psicologiche e 

economiche  
CFU CFU Rad 

 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito  12 6 - 12  
 

Gruppo Settore   
 

C21  M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione  6 - 6  6 - 6 



 

 

 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-PSI/01 Psicologia generale  

 

PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-PED/02 Storia della pedagogia  

 

STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE (1 anno) - 6 

CFU - semestrale   

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale  

 

PEDAGOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

C22  

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi  

 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

SPS/07 Sociologia generale  

 

SOCIOLOGIA (Lezione) (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

0 - 6  0 - 6 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)   

Totale attività Caratterizzanti 54 48 - 66 
 

 

Attività affini  

Attività formative affini o integrative  CFU 
CFU 

Rad 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 24  18 - 24  

A11  

L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale  

 

STORIA DEL PENSIERO CINESE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/01 - Filosofia teoretica  

 

ERMENEUTICA FILOSOFICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELLA RELIGIONE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza  

 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA - CORSO AVANZATO (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

6 - 

6  
6 - 6 



 

 

 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA ISTITUZIONALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/03 - Filosofia morale  

 

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

ETICA ED ECONOMIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELL'ABITARE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA POLITICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MORALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/04 - Estetica  

 

ESTETICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

FILOSOFIA DELL'ARTE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi  

M-FIL/06 - Storia della filosofia  

 

STORIA DELLA FILOSOFIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLE TRADIZIONI FILOSOFICHE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/07 - Storia della filosofia antica  

 

STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO CLASSICO (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA GRECA E ROMANA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale  

 

STORIA DEL PENSIERO MEDIOEVALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

A12  
 

0 - 

0  
0 - 6 

A13  

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale  

 

PEDAGOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

PEDAGOGIA INTERCULTURALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-PED/02 - Storia della pedagogia  

6 - 

6  
6 - 6 



 

 

 

STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE (1 anno) - 6 CFU - 

semestrale   

M-PSI/01 - Psicologia generale  

 

PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione  

 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (1 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

SPS/07 - Sociologia generale  

 

SOCIOLOGIA (Lezione) (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro  

SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici  

SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale  

 

A14  

IUS/14 - Diritto dell'unione europea  

 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (3 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

SECS-P/01 - Economia politica  

 

ECONOMIA POLITICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

SECS-P/02 - Politica economica  

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese  

SECS-S/01 - Statistica  

 

STATISTICA (3 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

SPS/07 - Sociologia generale  

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro  

 

6 - 

6  
0 - 6 

A15  

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico  

 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (Lezione) (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

SECS-P/01 - Economia politica  

 

ECONOMIA POLITICA (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

SPS/07 - Sociologia generale  

6 - 

6  
0 - 6 



 

 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale  
 

 

Totale attività Affini  24 18 - 24 

 

 

Altre attività  

  CFU 
CFU 

Rad 

A scelta dello studente  24 24 - 24  

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, 

comma 5, lettera c)  

Per la prova finale  6 6 - 6  

Per la conoscenza di almeno una lingua 

straniera  
6 6 - 6  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c - 

Ulteriori attività formative 

(art. 10, comma 5, lettera d)  

Ulteriori conoscenze linguistiche  - 0 - 6  

Abilità informatiche e telematiche  - 0 - 6  

Tirocini formativi e di orientamento  - 0 - 9  

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 

mondo del lavoro  
- 0 - 9  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 12 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali  -   -    

Totale Altre Attività 48  48 - 66 

 

CFU totali per il conseguimento del titolo                                      180 

CFU totali inseriti nel curriculum filosofia e societa': 180 168 - 210 

 

 

  



 

 

Piano di studio Corso di laurea in Filosofia 

  

 Percorso Filosofia 

 

PRIMO ANNO 

n. Insegnamenti CFU TAF Settore 

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

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

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

4 Un esame a scelta tra: 
Estetica (mutua da L-20) 
Filosofia del linguaggio (non attivato 2019-20) 
Logica (non attivato 2019-20) 
Filosofia della scienza Istituzionale   

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

5 Un esame a scelta tra: 
Psicologia generale   
Pedagogia generale  
Storia della scuola e  delle istituzioni educative  
Psicologia dello sviluppo 

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

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

6 
 
 
 

"Ulteriori 
attività 
formative: 
Lingua 
straniera" 
Lingua 
straniera  

------ 

SECONDO ANNO 

6 Un esame a scelta tra (se non scelto precedentemente):  
Filosofia politica  
Filosofia dell’abitare 
Antropologia Filosofica  
Storia della filosofia morale 
Etica ed economia (mutua da L-36) 
Filosofia della storia (non attivato 2019-20)   
Filosofia dello sviluppo sostenibile  
Ermeneutica Filosofica                          
Filosofia della religione  
Fondamenti filosofici dei diritti umani    (non attivato 2019-20)   
Estetica (mutua da L-20) 
Filosofia dell’arte  
Filosofia della scienza - corso avanzato  
Filosofia della scienza Istituzionale  
Logica (non attivato 2019-20) 
Filosofia del linguaggio (non attivato 2019-20) 

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



 

 

Filosofia della Voce (non attivato 2019-20) 
Storia della filosofia                              
Storia delle tradizioni filosofiche        
Storia della filosofia antica (non attivato 2019-20) 
Storia della filosofia greca e romana  
Storia del pensiero filosofico classico 
Storia del pensiero antico (non attivato 2019-20)      
Storia della filosofia medievale            
Storia del pensiero medioevale  
Storia della filosofia moderna  
Storia della filosofia contemporanea  (non attivato 2019-20),   
Storia del pensiero cinese 
Storia dell’estetica (non attivato 2019-20) 
Tempo e linguaggio (non attivato 2019-20)                           
Teorie dell’interpretazione (non attivato 2019-20)   

7 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):  
Storia della filosofia 
Storia delle tradizioni filosofiche         
Storia della filosofia antica (non attivato 2019-20) 
Storia della filosofia greca e romana   
Storia del pensiero filosofico classico 
Storia del pensiero antico (non attivato 2019-20)   
Storia della filosofia medievale  
Storia del pensiero medioevale             
Storia della filosofia moderna              
Storia della filosofia contemporanea (non attivato 2019-20)   

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

8 Filosofia morale     6 Caratt M-FIL/03 

9 Filosofia teoretica    6 Base  M-FIL/01 

10 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente) 
Logica (non attivato 2019-20)                                               
Filosofia della scienza Istituzionale  
Filosofia del linguaggio (non attivato 2019-20)                    
Estetica (mutua da L-20)                                          

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

11 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):  
Filosofia politica                   
Filosofia dell’abitare             
Antropologia Filosofica  
Storia della filosofia morale 
Etica ed economia (mutua da L-36) 
            
Filosofia della storia  (non attivato 2019-20)   

 6 Base M-FIL/03 

12 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):  
Filosofia dello sviluppo sostenibile       
Ermeneutica Filosofica                         
Teorie dell’interpretazione (non attivato 2019-20)  
Fondamenti filosofici dei diritti umani (non attivato 2019-20)   
Filosofia della religione                          

6 caratt M-FIL/01  

13 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):      6 Affini M-PSI /01, 



 

 

Psicologia generale 
Pedagogia generale  
Storia della scuola e delle istituzioni educative 
Psicologia dello sviluppo 

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

14 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):   
Storia della filosofia 
Storia delle tradizioni filosofiche        
Storia della filosofia antica (non attivato 2019-20)   
Storia della filosofia greca e romana   
Storia del pensiero filosofico classico   
Storia del pensiero antico (non attivato 2019-20)        
Storia della filosofia medievale 
Storia del pensiero medioevale             
Storia della filosofia moderna              
Storia della filosofia contemporanea   (non attivato 2019-20) 
Storia della Filosofia araba (non attivato 2019-20) 

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

15 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):  
Pedagogia generale          
Pedagogia interculturale  
Storia della scuola e delle istituzioni educative  
Psicologia del linguaggio  
Psicologia dell’educazione  (non attivato 2019-20)   
Sociologia (mutua da L-12) 
Sociologia economica (non attivato 2019-20) 
Sociologia giuridica e del mutamento sociale (non attivato 2019-
20) 
Sociologia dei fenomeni politici  (non attivato 2019-20) 
Psicologia generale           
Psicologia dello sviluppo 

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

TERZO ANNO  

16 
 

 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):     
Filosofia politica  
Filosofia dell’abitare  
Antropologia Filosofica  
Storia della filosofia morale  
Etica ed economia (mutua da L-36) 
Filosofia della storia (non attivato 2019-20) 

6 Caratt. M-FIL/03 

17 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):        
Storia della filosofia 
Storia delle tradizioni filosofiche       
Storia della filosofia antica (non attivato 2019-20)   
Storia della filosofia greca e romana   
Storia del pensiero filosofico classico   
Storia del pensiero antico (non attivato 2019-20)        
Storia della filosofia medievale  
Storia del pensiero medioevale             
Storia della filosofia moderna              
Storia della filosofia contemporanea    (non attivato 2019-20) 
Storia della filosofia araba (non attivato 2019-20) 

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



 

 

18 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente):       
Filosofia dello sviluppo sostenibile 
Ermeneutica Filosofica                   
Teorie dell’interpretazione (non attivato 2019-20)               
Fondamenti filosofici dei diritti umani (non attivato 2019-20),   
Filosofia della religione                 

6 Caratt. M-FIL/01 

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

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

20 A scelta dello studente 24    

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

12 
su 
base 
3 

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

 

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

 

Legenda: 

I = modulo istituzionale non ripetibile 

Nota: 

non sono possibili biennalizzazioni 

 

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

* Vengono offerti i seminari ("ulteriori attività formative") 

- Seminario di Storia della pedagogia - Idealismo e anti-idealismo nella pedagogia italiana di inizio 
Novecento  

- Seminario di Fenomenologia  - E. Husserl, Meditazioni cartesiane  
- Seminario di Storia della filosofia antica - Virtù: percorsi di eccellenza nel pensiero greco   
- Seminario di greco filosofico -  Le parole della Philosophia 
- Seminario di Filosofia della mente  - Fisicalismo, emergentismo, dualismo 

 

  



 

 

Percorso Filosofia e Società 
 

PRIMO ANNO 

n. Insegnamenti CFU TAF Settore 

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

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

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

4  Un esame a scelta: 
Estetica (mutua da L-20) 
Filosofia del linguaggio (non attivato 2019-20) 
Logica (non attivato 2019-20) 
Filosofia della Scienza Istituzionale  

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

5 Un esame a scelta: 
Psicologia generale  
Pedagogia generale  
Storia della scuola e  delle istituzioni educative  
Psicologia dello sviluppo  

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

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

6 
 

"Ulteriori 
attività 
formative: 
Lingua 
straniera" 
Lingua 
straniera  

------ 
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6 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente): 
Filosofia politica  
Filosofia dell’abitare  
Antropologia Filosofica  
Storia della filosofia morale  
Etica ed economia (mutua da L-36) 
Filosofia della storia  (non attivato 2019-20),  
Filosofia dello sviluppo sostenibile  
Ermeneutica Filosofica  
Filosofia della religione   
Fondamenti filosofici dei diritti umani  (non attivato 2019-20)  
Estetica (mutua da L-20) 
Filosofia dell’arte  
Filosofia della scienza Istituzionale  
Filosofia della scienza - corso avanzato  
Logica (non attivato 2019-20) 
Filosofia del linguaggio (non attivato 2019-20) 
Filosofia della Voce (non attivato 2019-20) 
Storia della filosofia 
Storia delle tradizioni filosofiche  

6  
Affini 

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



 

 

Storia della filosofia antica (non attivato 2019-20) 
Storia della filosofia greca e romana  
Storia del pensiero filosofico classico   
Storia del pensiero antico (non attivato 2019-20) 
Storia della filosofia medievale  
Storia del pensiero medioevale 
Storia della filosofia moderna  
Storia della filosofia contemporanea  (non attivato 2019-20), 
Storia della filosofia araba (non attivato 2019-20), 
Storia del pensiero cinese 
Storia dell’estetica (non attivato 2019-20)  
Tempo e linguaggio (non attivato 2019-20), 
Teorie dell’interpretazione  (non attivato 2019-20)   

7 Un esame a scelta tra (non scelto precedentemente): 
Storia della filosofia 
Storia delle tradizioni filosofiche 
Storia della filosofia antica (non attivato 2019-20) 
Storia della filosofia greca e romana  
Storia del pensiero filosofico classico   
Storia del pensiero antico (non attivato 2019-20) 
Storia della filosofia medievale  
Storia del pensiero medioevale, 
Storia della filosofia moderna 
Storia della filosofia contemporanea  (non attivato 2019-20)   

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

8 Filosofia morale  6 Caratt M-FIL/03 

9 Filosofia teoretica 6 Base  M-FIL/01 

10 Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Logica (non attivato 2019-20) 
Filosofia della scienza Istituzionale  
Filosofia del linguaggio (non attivato 2019-20) 
Estetica (mutua da L-20) 

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

11 Un esame a scelta (non scelto precedentemente):  
Filosofia politica   
Filosofia dell’abitare  
Antropologia Filosofica  
Storia della filosofia morale 
Etica ed economia (mutua da L-36) 
Filosofia della storia  (non attivato 2019-20) 
Filosofia dello sviluppo sostenibile  
Ermeneutica Filosofica 
Teorie dell’interpretazione (non attivato 2019-20)   
Filosofia della religione  
Fondamenti filosofici dei diritti umani  (non attivato 2019-20)   

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

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

6 Caratt.  SPS/07, 
SPS/08  

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

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



 

 

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

SPS/07 

14 Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Storia della filosofia 
Storia delle tradizioni filosofiche  
Storia della filosofia antica (non attivato 2019-20) 
Storia della filosofia greca e romana  
Storia del pensiero filosofico classico   
Storia del pensiero antico (non attivato 2019-20) 
Storia della filosofia medievale 
Storia del pensiero medioevale 
Storia della filosofia moderna 
Storia della filosofia contemporanea  (non attivato 2019-20)   

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

15 Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Pedagogia generale  
Pedagogia interculturale 
Storia dell'educazione (non attivato 2019-20) 
Storia della scuola e  delle istituzioni educative  
Psicologia generale  
Psicologia dello sviluppo  
Sociologia (mutua da L-12) 
Sociologia economica (non attivato 2019-20) 
Sociologia giuridica e del mutamento sociale (non attivato 2019-
20) 
Sociologia dei fenomeni politici (non attivato 2019-20) 

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

16 
 

Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Filosofia politica, 
Filosofia dell’abitare,  
Antropologia Filosofica 
Storia della filosofia morale 
Etica ed economia (mutua da L-36) 
Filosofia della storia  (non attivato 2019-20)   

6 Caratt. M-FIL/03, 

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

18 Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Filosofia dello sviluppo sostenibile 
Ermeneutica Filosofica 
Teorie dell’interpretazione (non attivato 2019-20) 
Filosofia della religione  
Fondamenti filosofici dei diritti umani  (non attivato 2019-20)   

6 Caratt. M-FIL/01 

19 Un esame a scelta (non scelto precedentemente): 
Statistica (mutua da L-18) 
Sociologia del lavoro     (non attivato 2019-20)         
Sociologia economica  (non attivato 2019-20)             
Diritto dell’Unione europea  (mutua da L-36) 
Metodologia della ricerca sociale (mutua da L-20) 

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



 

 

Economia politica (mutua da L-36) 

20 A scelta dello studente 24   

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

12 su 
base 
3 

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

 

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

 

    Legenda: 

I = modulo istituzionale non ripetibile 

   Nota: 

   non sono possibili biennalizzazioni 

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

* Vengono offerti i seminari ("ulteriori attività formative") 

- Seminario di Storia della pedagogia - Idealismo e anti-idealismo nella pedagogia italiana di inizio 
Novecento  

- Seminario di Fenomenologia  - E. Husserl, Meditazioni cartesiane  
- Seminario di Storia della filosofia antica - Virtù: percorsi di eccellenza nel pensiero greco   
- Seminario di greco filosofico -  Le parole della Philosophia 
- Seminario di Filosofia della mente  - Fisicalismo, emergentismo, dualismo 

 



 

 

ALLEGATO B 
 
DISCIPLINA STAGE E TIROCINI CORSO DI LAUREA-CORSO DI LAUREA FILOSOFIA 

 
Collocazione dello stage 
Le attività di stage possono essere svolte nel corso del secondo e terzo anno del corso di 
laurea di primo livello in Filosofia (Cl. L-5). 
Obiettivi e finalità dello stage 
L'obiettivo dello stage, conforme al percorso formativo dello studente, è quello di favorire 
l’orientamento verso una scelta professionale, mediante l’esperienza diretta del mondo del 
lavoro in settori in cui trovino applicazione le competenze e le conoscenze peculiari 
sviluppate nel percorso formativo di un corso di laurea in Filosofia: nell’ambito della 
formazione e della didattica, dell'editoria, del giornalismo, delle pubbliche relazioni, della 
pubblicistica, dell'organizzazione e promozione di eventi culturali anche in supporto ad attività 
museali, bibliotecarie ed archivistiche, nonché in ambiti professionali affini, di coordinamento 
e progettazione, in aziende e organismi o enti legati alle politiche sociali. 
 
Convenzioni 
La stipula delle convenzioni, così come ogni informazione di carattere amministrativo, è di 
competenza dell’Ufficio Offerta formativa, qualità e accreditamento dell’Area per la didattica, 
l’orientamento e i servizi agli studenti - ADOSS.  
Durata dello stage e crediti formativi 
L’impegno minimo per ogni attività di stage è di n. 99 ore per n. 3 CFU (1 CFU = n. 33 ore di 
attività). Non si prevede l’attribuzione di valori decimali di CFU, ma si procede per multipli di 
33 ore (Quindi il riconoscimento di 4 CFU diventa possibile solo se si sono raggiunte 132 ore 
di stage, il riconoscimento di 5 CFU se si sono raggiunte 165 ore ecc.).  
 
Modalità di svolgimento 
Le modalità di svolgimento dello stage sono concordate con i soggetti convenzionati al 
momento della predisposizione del progetto formativo, previo colloquio dello studente con il 
tutor didattico di riferimento. 
 
Attività di tutoraggio 
Il Consiglio della Classe delibera i nominativi dei docenti con il compito di seguire i tirocinanti 
in qualità di tutor didattici.  
 
Riconoscimento dello stage 
Il riconoscimento dei CFU viene effettuato dal docente tutor, una volta recepita la 
documentazione intermedia e finale di stage da parte dello studente.  
Le modalità di gestione della documentazione vanno richieste all’ufficio stage. 
Il tutor accademico controlla l’esito dei questionari dello studente e dell’azienda per 
assicurarsi il buon andamento dell’attività; in caso si ravvisassero delle criticità, vengono 
contattati studente e/o tutor aziendale 
Al termine dello stage, ai fini dell’accreditamento, i questionari in itinere dovranno essere 
consegnati in formato cartaceo al tutor accademico insieme ai questionari di valutazione 
finale del tutor aziendale e dello stagista, e al modulo dei tempi di presenza.  
Il docente tutor, verificato il corretto svolgimento dello stage, attribuisce i CFU previsti e 
trasmette la documentazione finale completa agli Uffici competenti, per la relativa 
registrazione nella carriera dello studente. Nel caso di valutazione negativa, lo studente è 
tenuto a ripetere lo stage. 
 

 
 


