
 

 
 

 
 

 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

 

 

 

CORSO DI LAUREA in Scienze Filosofiche - Classe LM 78 

  



 

 

 
Capo I 

PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 1 
Finalità 

 
1. Il presente Regolamento didattico determina - nel rispetto della libertà d'insegnamento, 
nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti - l’organizzazione generale delle attività 
didattiche del Corso di studio SCIENZE FILOSOFICHE LM 78 della Classe delle lauree in 
Filosofia attivo presso il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione storia, lettere, 
filosofia dell'Università degli Studi di Macerata, e disciplina il funzionamento dei suoi organi, nel 
rispetto delle norme poste dallo Statuto, dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità dell’Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di 
organizzazione di Ateneo, nonché dalle norme regolamentari nazionali vigenti. 
2. Il Corso di studio è struttura didattica ed esercita le funzioni assegnate dalla normativa 
regolamentare interna e nazionale al fine di creare le condizioni più adeguate per 
l’apprendimento e la formazione degli studenti.  
 
 

Art. 2 
Ambito di applicazione 

 
1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Corso di studio 
della Classe delle lauree in Scienze Filosofiche 
 
a) informazioni generali sul corso di studio: 
 

Università Università degli Studi di MACERATA 

Classe LM78 Scienze filosofiche 

Nome del Corso  Filosofia 

Nome del corso in inglese Philosophy 

Eventuale indirizzo internet  del Corso di Studio http://filosofia.unimc.it/it/didattica 

Tasse http://adoss.unimc.it/it/servizi-di-
segreterie 

Modalità di svolgimento insegnamenti convenzionale 

 
 
2. Il presente Regolamento, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative 
nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, tenuto conto della valutazione dei 
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate 
dall’ISTAT ed indicando i risultati di apprendimento attesi con riferimento al sistema di 
descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (i c.d. “descrittori di Dublino”), determina 
per il Corso di studio: 
a) la denominazione e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio, indicando, qualora 
necessario, le relative Classi di appartenenza;  
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b) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di 
riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; 
c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni 
insegnamento e di ogni altra attività formativa; 
d) ove necessario i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di 
studio individuali; 
e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche 
del profitto degli studenti;  
f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;  
g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o 
dell’attestato finale. 
 
3.  Il presente Regolamento disciplina altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività 
didattica, con specifico riferimento: 
a) ai criteri di accesso al Corso di laurea e le modalità di verifica, coerenti con gli obiettivi 
formativi (requisito di efficacia), con la previsione che tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti 
alla medesima classe o a classi affini, condividano le stesse attività formative di base e 
caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, calcolati secondo le modalità definite dal 
Ministero, di norma prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti 
autonomamente per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;  
b) all’articolazione delle diverse modalità di insegnamento (didattica frontale, seminari, 
lettorati, esercitazioni e simili), coerenti con la tipologia dei corsi di studio e con i corrispondenti 
profili dei diversi percorsi formativi, in base alle quali modulare l’impegno didattico dei docenti;  
c) alla possibilità di autorizzare (soprattutto per i corsi di laurea magistrale e di formazione 
avanzata) progetti di sperimentazione, ispirati a principi di innovazione didattica, che prevedano 
anche attività svolte in forme interdisciplinari e cooperative, sulla base di un coinvolgimento 
collegiale di più docenti;  
d) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di 
Laurea (requisiti curriculari) necessari per l’ammissione al Corso di laurea magistrale (coerenti 
con gli obiettivi formativi: requisito di efficacia); eventuali integrazioni curriculari in termini di 
CFU che devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale ai fini 
dell’ammissione al Corso stesso  
e) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della 
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio, nonché di quelle relative 
agli obblighi formativi aggiuntivi; 
f) agli obiettivi formativi;  
g) alle procedure di attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari dei compiti 
didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato;  
h) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché 
della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;  
i) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, 
che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in 
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; 
j) all’introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli 
istituti d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti;  
k) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per 
studenti non impegnati a tempo pieno;  
l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;  
m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; 
n) alle competenze e compatibilità disciplinari dei docenti (requisito di efficienza)  



 

 

o) all’attività di ricerca a supporto delle attività formative; 
p) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti. 
q) alle informazioni relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alle strutture e ai 
servizi a disposizione del corso, all’organizzazione della didattica, ai supporti e ai servizi a 
disposizione degli studenti diversamente abili, ai servizi di orientamento e tutorato ecc. 
 
4.  È assicurata la periodica revisione del presente regolamento didattico, in particolare 
per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività 
formativa.  

Art. 3 
Definizioni 

 
1. Ai fini del presente Regolamento si intende: 
a) per Dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione storia, lettere, 
filosofia dell'Università degli Studi di Macerata;  
b) per Direttore, il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, mediazione 
storia, lettere, filosofia dell'Università degli Studi di Macerata; 
c) per Statuto, lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata; 
d) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università 
degli Studi di Macerata; 
e) per Regolamento didattico del corso di studio, il presente regolamento; 
f) per Regolamento di contabilità, il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità 
dell’Università degli Studi di Macerata;  
g) per Regolamento di organizzazione, il Regolamento di organizzazione d’Ateneo (ai 
sensi dell’articolo 8 dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata); 
h) per Corsi di studio, i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale, i Corsi di eccellenza, 
i Master di primo e di secondo livello, i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di 
formazione permanente e continua, i Corsi di specializzazione ed i Corsi di dottorato di ricerca 
ed ogni altra attività didattica di cui all’art. 3, D.M. 270/04;  
i) per Classi unificate, le Classi di laurea e di laurea magistrale appartenenti a percorsi 
formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti al medesimo 
Dipartimento;  
j) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il 
dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati 
nell'articolo 3, D.M. 270/04;  
k) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque 
denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4, D.M. 270/04;  
l) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto 
ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 
del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;  
m) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;  
n) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, 
compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione 
iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli 
ordinamenti didattici dei corsi di studio;  
o) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo 
culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;  
p)  per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i 
curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11, D.M. 270/04;  



 

 
 

q) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di 
assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai 
corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività 
didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività 
di studio individuale e di auto-apprendimento;  
r) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie 
specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo 
titolo. 
 

CAPO II 
ORGANI DELLA CLASSE UNIFICATA E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO 

 
Art. 4 

Organi e strutture organizzative del Corso di studio 
 

1. Ai sensi dell’art. 8, c. 2 del Regolamento didattico di Ateneo, i Corsi di laurea e di laurea 
magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati, ovvero ad aree scientifico-disciplinari 
omogenee, sono retti da un Consiglio unificato relativo alle Classi interessate. 
 
2. Sono organi della struttura organizzativa del Corso di studio: 
a) il Consiglio unificato  (CU); 
b) il Presidente. 
 
3. Il Consiglio unificato, per il proprio funzionamento, si avvale dei seguenti organi 
collegiali: 
 
a) la Commissione piani di studio; 
b) la Commissione carriere studenti, 
c) la Commissione orientamento - tutorato; 
d) la Commissione accreditamenti CdS; 
e) la Commissione stage e tirocini. 
 

Art. 5 
Consiglio unificato 

 
1. Il Consiglio unificato è costituito dai docenti incardinati secondo quanto previsto dallo 
Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’Ateneo, dai titolari di supplenze, affidamenti 
e dai rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito nel Regolamento 
d’organizzazione dell’Ateneo. 
Al Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto, la cui presenza 
non contribuisce alla definizione del computo del numero legale relativo al medesimo organo. 
2. Il Consiglio unificato è convocato e presieduto dal Presidente, eletto dai docenti 
incardinati e nominato con decreto rettorale.  
3. Il Consiglio unificato, oltre ai compiti indicati nello Statuto e a quelli stabiliti nei 
regolamenti adottati dalle rispettive strutture didattiche, è tenuto ad assicurare la realizzazione 
dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei corsi di laurea e di laurea 
magistrale in essi attivati.  
4. Il Consiglio unificato ha il compito principale di programmare, organizzare e gestire le 
attività didattiche. In particolare svolge le seguenti funzioni: 
a) approva i piani di studio; 



 

 

b) nomina le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché il correlatore per 
le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall’Università; 
c) elabora un compiuto e motivato programma didattico annuale in grado di assicurare la 
migliore utilizzazione dei docenti afferenti; 
d) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l’espletamento delle 
attività didattiche; 
e) elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento l’ordinamento didattico dei Corsi di 
studio ad esso afferenti, comprensivo della precisazione dei curricula, dell’attribuzione di crediti 
alle diverse attività formative, nonché di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa vigente; 
f) indice almeno una riunione l’anno per l’esame collegiale dei programmi in modo da 
assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici 
previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino più 
insegnamenti contemporaneamente; 
g) valuta almeno una volta l’anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel 
complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali interventi di 
recupero e di assistenza didattica. 
 

Art. 6 
Presidente 

 
1. Il Presidente del Consiglio unificato viene eletto secondo modalità stabilite nel 
Regolamento di organizzazione, dura in carica tre anni e non può essere rieletto 
consecutivamente più di una volta.  
2. Il Presidente del Consiglio unificato può designare un vicepresidente (che può 
coincidere con la figura del Decano) scelto tra i professori membri del Consiglio, con il compito 
di coadiuvarlo nell’esercizio delle sue funzioni nonché di sostituirlo in caso di assenza o di 
impedimento, dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento. Può altresì delegare 
proprie funzioni su specifiche materie ad altri professori e ricercatori. 
3. Il Presidente del Consiglio unificato:  
a) rappresenta i Corsi di Studio; 
b) convoca e presiede il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno; 
c) provvede ad attuare le deliberazioni avvalendosi degli uffici della Segreteria 
Amministrativa del Consiglio unificato; 
d) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che 
fanno capo ai Corsi di studio, esercitando ogni opportuna funzione di controllo; 
e) esercita tutte le altre attribuzioni riconosciute dalla legge, dallo Statuto, dal 
Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di organizzazione. 
4. Il Presidente partecipa come membro di diritto al Consiglio di Direzione del 
Dipartimento. 
5. Il Presidente può decidere di convocare un Consiglio allargato al personale docente a 
contratto per discutere:  
a) prospettive strategiche di sviluppo dell’Istituzione;  
b) gli atti di indirizzo orientati al miglioramento complessivo e continuo della vita dei Corsi 
di studio a vantaggio di tutte le sue componenti inserendosi nel quadro del Progetto “Ateneo di 
qualità” adottato dall’ Università degli Studi di Macerata ai sensi della normativa AVA  
 

Art. 7 
Commissioni della struttura organizzativa del Corso di Studio 

 
Art. 7.1 

Commissione piani di studio 



 

 
 

 
1. La Commissione piani di studio ovvero Commissione didattica è composta dal 
Presidente, da docenti membri effettivi del Consiglio e da almeno un rappresentate degli 
studenti designati dal Consiglio stesso. 
2.  La commissione dura in carica tre anni. 
3. La Commissione: 
a.  esamina la funzionalità degli ordinamenti didattici e dei piani di studio in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi formativi dei Corsi di studio. 
b.  sottopone al Consiglio proposte di modifica degli ordinamenti didattici e dei piani di 
studio. 
c.  sottopone al Consiglio proposte di modifica dei regolamenti didattici dei Corsi di studio. 
 

Art. 7.2 
Commissione carriere studenti 

 
1. La Commissione carriere studenti è composta dal Presidente del Consiglio della 
Classe unificata e da almeno un docente di ruolo o un ricercatore designato da Consiglio. Il 
Presidente o un suo delegato ne assume la presidenza.  
2. La Commissione è convocata dal Presidente nell’ambito del Consiglio Unificato 
quando si renda necessario l’esame di questioni relative alla carriera degli studenti.  
3. La Commissione dura in carica tre anni. 
4. La Commissione: 
a) esamina le pratiche istruite dalla Segreteria studenti riguardanti la carriera dei singoli 
studenti e assume le relative decisioni; 
b) sottopone al Consiglio proposte in merito a richieste e o quesiti relativi alla carriera 
degli studenti formulati dalla Segreteria studenti o dagli studenti stessi;  
c) sulla base della comunicazione dei docenti responsabili delle attività, esamina e, in 
caso di esito positivo, propone al Consiglio le attribuzioni di CFU relative alle attività di 
laboratorio e delle altre attività di didattica integrativa e parallela riconosciute accreditabili dal 
Consiglio di Classe unificata; 
d) stila un verbale delle sue sedute dal quale risulta il dettaglio delle proprie deliberazioni. 
5. Le proposte della commissione sono deliberate dal Consiglio di Classe unificata. 
 

Art. 7.3 
Commissione orientamento - tutorato 

 
1. La Commissione consta di almeno due docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio e di 
un rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La Commissione dura in carica tre anni 
3. La Commissione: 
a) affronta le questioni relative all'orientamento e, coordinandosi con il delegato del 
Direttore di Dipartimento e con gli uffici d'Ateneo competenti, cura l'organizzazione e lo 
svolgimento delle iniziative che interessano in Corso di Studio. 
b) formula proposte in relazione all'attività di orientamento nelle scuole superiori e ne cura 
l'eventuale attuazione. 
c) affronta le questioni relative al tutorato e, coordinandosi con il delegato del Direttore 
del Dipartimento, cura l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative rivolte agli studenti 
iscritti al Corso di Studio; 
4. Le proposte della commissione sono deliberate dal Consiglio di Classe unificata. 
 



 

 

Art. 7.4 
Commissione accreditamento CdS 

 
1. Il Consiglio unificato istituisce, con delibera adottata su proposta del relativo 
Presidente, la Commissione per l’accreditamento del CdS ovvero Gruppo di gestione AQ. 
La Commissione risulta composta da due docenti membri del Consiglio unificato, da un 
rappresentante degli studenti nel Consiglio stesso e da un referente del personale tecnico-
amministrativo.  Il Presidente del Consiglio svolge un ruolo consultivo e di coordinamento. 
La Commissione, coerentemente con le scadenze stabilite dal Ministero e dagli organi di 
Ateneo provvede a: 
a) compilare la scheda SUA-CdS; 
b) effettuare i riesami previsti/richiesti; 
c) gestire gli adempimenti connessi ai processi di qualità; 
2. La Commissione dura in carica tre anni. 
 

Art. 7.5 
Commissione stage e tirocini 

 
1. La Commissione consta di almeno due docenti o ricercatori afferenti al Corso di studio e di 
un rappresentante degli studenti. Uno dei docenti assume il ruolo di Presidente. 
2. La Commissione dura in carica tre anni 
3. La Commissione: 
a. affronta le questioni relative agli stage e tirocini e formula proposte al Consiglio unificato. 
b. Esamina le pratiche relative a stage e tirocini, decidendo in merito alla congruità dell'attività 
rispetto al percorso di studi dello studente. 
 

CAPO III 
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
Art. 8 

Attuazione degli ordinamenti didattici 
Il Consiglio unificato:  
a) procede alle attività necessarie per l’attuazione degli ordinamenti didattici attraverso il 
coordinamento dei Corsi di studio che di esso fanno parte;  
b) delibera sulle disposizioni del presente Regolamento concernenti la coerenza tra i 
crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.  
c) propone al Dipartimento gli interventi necessari per il coordinamento delle attività 
didattiche; 
d) sottopone al Dipartimento gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio, redatti in 
ottemperanza al dettato normativo citato nel precedente art. 1, c.1 e compiutamente recepiti in 
tutti gli elementi costitutivi nel Regolamento didattico di Ateneo;  
e) rende pubblici gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio attraverso la pagina 
del sito web del Dipartimento e del CINECA. 
 

Art. 9 
Denominazione del Corso di Studio 

 
Presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli studi di Macerata è attivato il 
corso di laurea magistrale Scienze Filosofiche (Classe LM-78)  
 

Art. 10 



 

 
 

Obiettivi formativi 
 

1. Il Corso di laurea magistrale LM-78 in Scienze Filosofiche ha l’obiettivo di fornire  allo 
studente una formazione di livello avanzato. 
2. Per gli obiettivi formativi specifici del Corso si rinvia si rinvia alla voce: “Obietttivi 
formativi specifici del corso” di cui all’allegato A del presente Regolamento (quadro A4 della 
scheda SUA-CdS). 
 

Art. 11 
Requisiti di ammissione al Corso di Studio 

 
Il possesso dei requisiti di ammissione richiesti viene verificato dalla commissione deliberante 
per le carriere studenti nell’abito dell’esame delle pratiche relative. Tutti coloro che intendono 
iscriversi al corso di studi partecipano ad un colloquio con docenti designati dal CCU, volto a 
orientare lo studente e a verificarne il livello di conoscenze e capacità effettivamente raggiunto, 
anche circa il possesso di adeguate competenze in una lingua dell’Unione europea oltre 
l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
 

Art. 12 
Esiti professionali 

 
Per il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati si 
veda la voce: “Profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per i laureati” di cui 
all’allegato A del presente Regolamento  (quadro A2 della scheda SUA-CdS). 

 
Art. 13 

Durata del corso e articolazione in crediti 
 

1. La durata normale per il conseguimento della laurea magistrale è di due anni. Per 
conseguire il titolo finale lo studente deve aver acquisito 120 crediti comprensivi di quelli relativi 
alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano. 
2. La formazione dello studente impegnato a tempo pieno prevede il conseguimento di 
60 crediti/anno corrispondenti a 1500 ore di lavoro complessivo. Ciascun credito corrisponde a 
25 ore di lavoro, la frazione temporale riservata allo studio personale o ad altre attività di tipo 
individuale, in conformità ai limiti fissati dal decreto ministeriale, non può essere inferiore alla 
metà, salvo che per attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 
 

Art. 14 
Tipologia delle attività formative 

 
L’attività didattica è svolta su base semestrale, articolata  
1. di norma in moduli e differenziata in corsi d’insegnamento ed altre attività didattiche 
integrative (seminari, laboratori, esercitazioni pratiche, tutorato, tirocinio, stage ecc.); 
2. è prevista la possibilità di autorizzare (soprattutto, anche se non solo, per i corsi di laurea 
magistrale) progetti di sperimentazione ispirati a principi di innovazione didattica, che 
prevedano anche attività svolte in forme interdisciplinari e cooperative, sulla base di un 
coinvolgimento collegiale di più docenti, l'autorizzazione è conferita dal Consiglio della Classe; 



 

 

3. al termine di ciascun corso di insegnamento è previsto un esame; il suo superamento 
consente l’acquisizione dei relativi crediti formativi. Nel corso del biennio il numero complessivo 
dei crediti da acquisire corrisponde ad almeno 120 cfu.   
4. Per altre attività didattiche integrative, l’accreditamento è subordinato ad un attestato scritto 
di frequenza attiva, rilasciato dal docente 
 

Art. 15 
Distribuzione delle attività formative 

(ODU) 
 

1. Le attività formative per il raggiungimento degli obiettivi ed il conseguimento del titolo 
finale sono partitamente descritte nell’ordinamento didattico del Corso di Studio di cui ai link: 
http://filosofia.unimc.it/it/didattica e http://filosofia.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-
1/piani-di-studio (vedi anche alla voce: “Percorso formativo” di cui all’allegato A del presente 
Regolamento). 
2. L’ordinamento didattico del Corso di Studio, suscettibile di variazioni annuali derivanti 
da modiche apportate al Corso di Studio stesso, è sottoposto ad approvazione annuale da 
parte degli organi di governo del Dipartimento. 
 

Art. 16 
Ripartizione delle attività formative e dei crediti 

(piano degli studi) 
 

L’elenco dei curricula offerti agli studenti, dei relativi insegnamenti con l’indicazione dei crediti, 
dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché 
delle altre attività formative dei Corsi di studio, è specificato nella descrizione dei piani di studio 
di cui ai link: 
 http://filosofia.unimc.it/it/didattica e http://filosofia.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-
1/piani-di-studio (vedi anche alla voce: “Percorso formativo” di cui all’allegato A del presente 
Regolamento). 
 
Le eventuali modifiche apportate ai piani di studio in sede di programmazione didattica sono 
sottoposte ad approvazione da parte dei competenti organi del Dipartimento. 
 

Art. 17 
Propedeuticità 

 
1. Nell’ambito delle attività formative non sono previste propedeuticità specifiche all’interno 
delle aree disciplinari, salvo eventuali propedeuticità connesse ai contenuti del programma del 
corso, che sono indicate nella guida dello studente e sul sito del corso di studio. 
 

Art. 18 
Obblighi di frequenza 

 
1. La frequenza delle lezioni e delle altre attività formative attivate nei Corsi di studio non 
è obbligatoria.  
2. Qualora siano previste prove di esame scritte o orali, anche relative a parti del 
programma di esame, riservate ai frequentanti delle lezioni o delle altre attività formative, la 
frequenza è accertata dal docente o da un suo incaricato, e si considera compiutamente 
effettuata se lo studente ha partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre attività 
formative. 

http://filosofia.unimc.it/it/didattica
http://filosofia.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio
http://filosofia.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1/piani-di-studio


 

 
 

 
Art. 19 

Modalità di accertamento delle attività formative 
e valutazione del profitto 

 
1. La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente e il conseguente 
riconoscimento dei crediti maturati nelle varie attività formative effettuati con i metodi di 
accertamento indicati alla voce: “Metodi di accertamento” di cui all’allegato A del presente 
Regolamento (quadro B1.b della scheda SUA-CdS). 
2. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di 
norma, in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per 
ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente è egualmente 
ammesso allo svolgimento della prova d’esame. 
3. La votazione è espressa in trentesimi per gli esami e in centodieci-decimi per la prova 
finale, con eventuale lode. 
4. L’esito della valutazione si considera positivo ai fini dell’attribuzione dei crediti, se si 
ottiene il punteggio di 18/30.  
 

 
Art. 20 

Accreditamento altre attività  
 

1. Lo studente può presentare la richiesta di accreditamento di attività non specificatamente 
previste dall’ordinamento cui è iscritto, che siano opportunamente certificate e che siano 
coerenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studi. La conformità viene 
riconosciuta dal Consiglio unificato e trasmessa alla segreteria studenti. 
2. Il giudizio di non conformità è emesso negli stessi termini. 
 

 
Art. 21 
Stage  

 
1.  Gli studenti iscritti al Corso di laurea possono decidere di effettuare uno Stage 
formativo presso Istituzioni, Enti o Aziende convenzionati con l’Ateneo maceratese. Lo Stage 
non è obbligatorio, ma può concorrere all’attribuzione di crediti formativi per le Altre attività 
formative a scelta dello studente inserite nel piano di studi, così come previsto dall’art. 10, 
comma 5, lettera d, del D.M. 270/2004.  
2.  Le modalità di svolgimento e le caratteristiche dello stage sono disciplinate dalle 
indicazioni di cui all’allegato B del presente Regolamento. 
3. L’Università degli Studi di Macerata ha una specifica struttura (Ufficio Offerta formativa 
e stage) che ha l’obiettivo di mantenere in stretto contatto il mondo accademico con quello del 
lavoro, per offrire a studenti e laureati dell’Ateneo concrete opportunità di stage e favorirne 
l’inserimento professionale. 
 

Art. 22 
Prova finale 

1. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività 
formative previste dal piano di studi. 



 

 

2. Le modalità di svolgimento della prova finale sono descritte alla voce: 

“Caratteristiche della prova finale” di cui all’allegato A del presente verbale (quadro A5 della 
scheda SUA-CdS). 
3. 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. 
4. 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.  
5. Le prove finali per il conseguimento dei titoli sono pubbliche. 

 
Art. 23 

Norme transitorie e finali 
 
1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale.  
2. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal previgente ordinamento, 
anche modificando, se necessario, il proprio piano di studio.  
3. Gli studenti già laureati che si iscrivono per la seconda laurea e quelli decaduti che 
vengono riammessi agli studi, a prescindere dall'anno in cui verranno iscritti, dovranno attenersi 
al nuovo ordinamento.  
4. Altri casi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e, più in generale, dal 
Regolamento didattico d’Ateneo dovranno essere valutati individualmente dal Consiglio 
unificato. 
5. Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento didattico 
d’Ateneo e all’apposito Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studenti.  
6. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento didattico emanato con 
D.R. 251 del 9 marzo 2009 ed abroga eventuali norme regolamentari in contrasto con esso. 
  
  



 

 
 

 
ALLEGATO A 

SUA CdS in SCIENZE FILOSOFICHE 
 

Università Università degli Studi di MACERATA 

Classe LM78 Scienze filosofiche 

Nome del Corso  Filosofia 

Nome del corso in inglese Philosophy 

Eventuale indirizzo internet  del Corso di Studio http://filosofia.unimc.it/it/didattica 

Tasse http://adoss.unimc.it/it/servizi-di-
segreterie 

Modalità di svolgimento insegnamenti convenzionale 

 
REFERENTI E STRUTTURE 

 

Presidente (o Referente o 
Coordinatore) del CdS 

DANANI Carla  

Organo Collegiale di gestione del 
corso di studio 

Consiglio Unificato delle Lauree in Filosofia 

Struttura didattica di riferimento 
Studi umanistici - lingue, mediazione, storia, 
lettere, filosofia 

Docenti di Riferimento  

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. GODANI Paolo M-FIL/04 RU 1  Caratterizzante 

2. FERMANI Arianna M-FIL/07 RU 1  Caratterizzante 

3. ORILIA Francesco M-FIL/05 PO 1  Caratterizzante 

4. CANULLO Carla M-FIL/01 PA 1  Caratterizzante 

5. ALICI Luigino M-FIL/03 PO 1  Caratterizzante 

6. NICOLINI Paola M-PSI/04 PA 1  Affine 
 

Gruppo di gestione AQ  

IVANA BIANCHI  
CARLA DANANI  
ROBERTO MANCINI  
FRANCESCO ORILIA  
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI  
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

Tutor  
Luigi ALICI  
Francesco ORILIA  

 
IL CORSO DI STUDIO IN BREVE 

 

http://filosofia.unimc.it/it/didattica
http://adoss.unimc.it/it/servizi-di-segreterie
http://adoss.unimc.it/it/servizi-di-segreterie


 

 

Il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche intende favorire l'approfondimento 
specialistico di conoscenze e competenze di alto livello nei principali settori della ricerca 
filosofica e delle scienze umane, che sviluppano sicure capacità di analisi, argomentazione, 
elaborazione critica, sintesi e comunicazione, adeguate sia per il proseguimento degli studi in 
attività di ricerca, sia per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
In particolare, gli studenti sono guidati verso: 
- una approfondita conoscenza della tradizione filosofica e la capacità di istituire collegamenti 
tra determinazioni di pensiero ed epoche storiche; 
- competenze ermeneutiche e di valutazione critica sostenute da adeguata consapevolezza 
delle problematiche connesse all'interpretazione dei testi e della metodologia storiografica; 
- una sicura capacità di utilizzo degli strumenti teoretici e metodologici che consentono 
autonomia di ricerca, riflessione e comprensione negli ambiti che interessano la vita dell'uomo 
nel suo rapporto con l'ambiente naturale e sociale, inclusa la dimensione estetica e religiosa, 
nonché quella di genere; 
- una sicura capacità di analisi storico-critica dei concetti fondamentali della riflessione etica, 
giuridico-politica e dell'etica applicata; 
- una sviluppata competenza analitica e logico-argomentativa in relazione alle diverse forme 
dei saperi e dei linguaggi ad essi relativi, nonché delle diverse modalità che caratterizzano le 
capacità espressive e comunicative dell'uomo; 
- una sicura capacità di analisi e discussione delle teorie e dei modelli di razionalità (teoretica, 
pratica, linguistica o comunicativa); 
- una approfondita conoscenza degli strumenti teorici e metodologici nel campo degli studi di 
filosofia e storia delle scienze umane e sociali e delle scienze naturali, fisiche e matematiche; 
- un uso della lingua italiana adeguato alla produzione dei testi scientifici propri della disciplina. 
Il corso di laurea magistrale offre un curriculum che, mentre definisce l'obbligatorietà di alcuni 
insegnamenti caratterizzanti la disciplina, offre anche ampie libertà di scelta allo studente, 
permettendogli così non solo di approfondire i diversi settori della filosofia e le sue articolazioni 
storiche, ma di costruire un percorso corrispondente alle proprie inclinazioni ed intenzioni 
lavorative. Il curriculum prevede anche la possibilità di completare la propria formazione con lo 
studio approfondito delle materie psico-pedagogiche. 
E' possibile frequentare il Corso di Scienze filosofiche anche a distanza: studiando assistiti da 
tutors specifici, con l'ausilio dei materiali, degli strumenti, dei forum messi a disposizione 
attraverso la rete specificatamente per gli studenti iscritti con questa modalità. 
Per informazioni ed una visita virtuale al corso: 
http://www.unimc.it/didattica/facolta/lettere/classi-unificate/filosofia/didattica/filosofia-on-line. 

Fonte: scheda SUA CdS - Presentazione 

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI PREVISTI PER I LAUREATI 

Specialista nel campo della filosofia e delle scienze umane  

funzione in un contesto di lavoro: 
Il conseguimento del titolo di studio permette l’accesso ai corsi di dottorato/abilitazione post 
lauream, visti come propedeutici all’attività di docenza nelle scuole superiori e nelle università.  
Oltre a tali funzioni di docenza e di ricerca, il laureato magistrale in Scienze Filosofiche è in 
grado di assumere funzioni di consulenza specialistica, di elevata responsabilità e dirigenziali, 
nella progettazione e realizzazione di iniziative editoriali, eventi culturali, servizi sociali, corsi 
di formazione, in istituzioni o aziende pubbliche e private, nella pubblica amministrazione, in 
associazioni a carattere religioso o di volontariato. 

competenze associate alla funzione: 

http://www.unimc.it/didattica/facolta/lettere/classi-unificate/filosofia/didattica/filosofia-on-line


 

 
 

La laurea magistrale in Scienze Filosofiche permette di affinare e sviluppare le competenze 
già maturate negli studi per la laurea triennale; il conseguimento del titolo di studio permette 
l’accesso ai corsi di dottorato/abilitazione post lauream, visti come propedeutici all’attività di 
docenza nelle scuole superiori e nelle università. 
Le ulteriori competenze maturate - di analisi, argomentazione, sintesi ed elaborazione critica, 
di comunicazione orale e scritta - permettono di svolgere con responsabilità attività lavorative 
di elaborazione e organizzazione progettuale in ambiti diversi. 
A seconda dell’indirizzo dato al proprio piano di studi e delle attività formative svolte nel corso 
di studi o in enti pubblici e privati e dell’argomento approfondito nella tesi di laurea magistrale, 
il laureato avrà sviluppato inoltre un particolare grappolo di competenze specialistiche: 
* competenze in campo logico-epistemologico, nell’analisi del linguaggio ordinario e 
scientifico, nella storia e nella filosofia della scienza, rilevanti per esempio nell’organizzazione 
di eventi culturali o iniziative editoriali volti a promuovere la cultura scientifica, nella redazione 
di testi di divulgazione scientifica, nelle aziende che sviluppano software utilizzando tecniche 
di intelligenza artificiale e ontologia applicata; 
* competenze in campo etico-politico: in particolare bioetica, etica applicata al lavoro, dialogo 
e rapporti interpersonali, anche in condizioni di diversità culturale e ideologica, rilevanti per 
esempio in attività professionali nell’ambito dei servizi sociali, nella promozione e cura dei 
rapporti tra le diverse culture sul piano nazionale e internazionale, nel riconoscimento dei diritti 
di cittadinanza; 
* competenze in campo estetico: rilevanti per esempio nella progettazione e organizzazione 
di eventi culturali di natura letteraria o artistica; 
* competenze in campo psico-pedagogico: rilevanti per esempio nell’attività di progettazione 
di corsi professionali per aziende private o per istituzioni pubbliche. 

sbocchi occupazionali: 
Gli sbocchi occupazionali per il laureato con laurea specialistica in Scienze Filosofiche 
possono essere: 
- insegnamento nelle scuole secondarie: materie storiche, filosofiche e socio-psico-
pedagogiche (dopo aver completato un ulteriore ciclo di studi, oggi TFA, e superati i concorsi 
previsti dalla normativa vigente); 
- insegnamento e ricerca in discipline filosofiche o affini nell’università (tipicamente dopo il 
conseguimento del dottorato di ricerca, la pubblicazione di ricerche scientifiche originali e 
superati i concorsi previsti dalla normativa vigente) o negli enti ed istituti di ricerca; 
- attività di consulenza specialistica, di coordinamento o ruoli dirigenziali in settori quali: 
industria culturale ed istituti di cultura; servizi sociali; istituti ed enti per la promozione e cura 
dei rapporti tra le diverse culture sul piano nazionale e internazionale, degli scambi sociali e 
interpersonali, del riconoscimento dei diritti di cittadinanza; aziende di produzione e di servizi, 
formazione e gestione delle risorse umane presso enti pubblici o aziende private; aziende di 
editoria multimediale e tradizionale; biblioteche e musei; enti con competenze per le politiche 
culturali; uffici stampa, di comunicazione, di pubbliche relazioni; gestione del personale; 
consultori o servizi per la sanità; aziende con progetti di responsabilità sociale d'impresa. 

 

IL CORSO PREPARA ALLA PROFESSIONI DI (codifiche ISTAT) 

1. Filosofi - (2.5.3.4.4)  
2. Specialisti in discipline religiose e teologiche - (2.5.6.1.0)  
3. Consiglieri dell'orientamento - (2.6.5.4.0)  



 

 

 

CONOSCENZE PER L’ACCESSO 

Requisiti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche:  
a) per gli studenti in possesso del titolo di laurea triennale nella Classe L-5- Filosofia e Classe 
29 - Filosofia, l'accesso è diretto, essendo data per acquisita la valutazione positiva del 
curriculum studiorum;  
b) gli studenti in possesso di diplomi di laurea di vecchio e nuovo ordinamento non contemplati 
nel punto precedente, possono accedere al corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche, 
se in possesso di almeno 60 cfu così ripartiti: 
 
- 12 cfu in M-FIL/06 – Storia della filosofia; 
- 12 cfu in M-FIL/01 – Filosofia teoretica; 
- 12 cfu in M-FIL/03 – Filosofia morale; 
- 12 cfu a scelta tra M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza; M-FIL/04 – Estetica; M-FIL/05 – 
Filosofia e teoria dei linguaggi; 
- 12 cfu a scelta tra M-FIL/01 – Filosofia teoretica; M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza; 
M-FIL/03 – Filosofia morale; M-FIL/04 – Estetica; M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi; M-
FIL/06 – Storia della filosofia; M-FIL/07 – Storia della filosofia antica; M-FIL/08 – Storia della 
filosofia medievale. 
 
Il possesso dei requisiti richiesti in accesso viene verificato dal Consiglio di Classe unificata 
nell'ambito dell'esame delle pratiche studenti. La personale preparazione verrà verificata 
secondo modalità definite dal Regolamento didattico del Corso di Studio. 
Come possibile sulla base del Regolamento Didattico di Ateneo (art. 6 c. 9), è altresì previsto 
che il Consiglio della Classe Unificata deliberi una pluralità di curricula con accesso diretto, al 
fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi 
diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso stesso 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO 

Il corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche prevede un curriculum che da un lato 
garantisce un'approfondita conoscenza dei diversi ambiti della filosofia e delle scienze umane, 
dall'altro offre ampie libertà di scelta allo studente, permettendogli così di rafforzare le 
conoscenze più corrispondenti alle proprie inclinazioni ed ai propri interessi lavorativi. Prevede 
inoltre l'acquisizione di competenze di analisi, di argomentazione, di sintesi ed elaborazione 
critica, di comunicazione orale e scritta. 
Gli obiettivi formativi specifici mirano: 
- a consolidare una conoscenza approfondita delle dottrine e delle tradizioni filosofiche, dei 
sistemi di pensiero di epoca antica, medievale, moderna e contemporanea, anche attraverso 
l'acquisizione di competenze di storia della storiografia, di metodologia della ricerca storico-
filosofica, nonché di esegesi delle fonti; 
- a sviluppare uno studio approfondito delle relazioni di ordine teorico e pratico fra etica e vita 
sociale, esplorate criticamente sotto 
il profilo antropologico, bioetico, ontologico, comunicativo, politico, economico, sociologico e 
delle pratiche sociali; 
- a riflettere sulle implicazioni della filosofia teoretica e delle teorie della verità, con particolare 
riguardo a temi e questioni emergenti nel dibattito interculturale, favorendo l'approfondimento 



 

 
 

e la chiarificazione critica delle diverse posizioni filosofiche moderne e contemporanee, anche 
attraverso una particolare attenzione ai nodi teoretici emergenti nel confronto con le scienze 
umane, sociali, religiose e le teorie dell'esperienza estetica; 
- a indagare gli ambiti dell'analisi filosofica del linguaggio e delle relative questioni 
metodologiche, anche in rapporto alla filosofia della mente, alla conoscenza della logica e dei 
suoi metodi specifici, allo studio dell'epistemologia e delle questioni metodologiche concernenti 
le singole scienze, nonché le discipline psicologiche, pedagogiche, sociologiche, storiche e 
letterarie. 
Il Corso di laurea struttura le proprie attività didattiche tramite lezioni, esercitazioni, laboratori, 
tirocini, seminari, stages e altre attività formative, anche in funzione degli sbocchi 
professionalizzanti. Le modalità di svolgimento degli esami e degli accertamenti di profitto 
relativi ad altre 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. 
 

CONOSCENZA E COMPRENSIONE. CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZA E 
COMPRENSIONE 

Area Generica 

Conoscenza e comprensione 

Le attività curriculari - lezioni, seminari, stage, laboratori - previste dal piano di studio devono 
formare gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche a: 
* approfondite conoscenze delle dottrine e delle tradizioni filosofiche: dei loro nodi teoretici e 
delle tematiche etiche, delle rispettive questioni epistemologiche e logiche; 
* approfondita conoscenza degli strumenti teorici e metodologici nel campo degli studi di 
filosofia e delle scienze umane; 
* capacità di integrare le conoscenze maturate nel proprio settore di studio attingendo a più 
ampi contesti interdisciplinari, in modo da saper affrontare con strumenti appropriati problemi 
complessi e tematiche nuove; 
* competenza di comprensione, analitica e logico-argomentativa in relazione alle diverse 
forme dei saperi e dei linguaggi ad esse relativi; 
* un uso della lingua italiana adeguato alla produzione dei testi scientifici propri della disciplina; 
* adeguata capacità comunicativa dei contenuti e dei rispettivi nuclei tematici. 
* una sicura capacità di analisi e discussione delle teorie e dei modelli di razionalità (teoretica, 
pratica, linguistica o comunicativa). 
L’acquisizione di tali conoscenze e competenze avverrà per gli studenti frequentanti nel corso 
delle lezioni frontali, anche dialogate, e dei seminari; per i non frequentanti attraverso lo studio 
individuale e la fruizione del tutoraggio nel corso di incontri durante le ore di ricevimento degli 
studenti. 
La verifica della preparazione personale degli studenti sarà attestata attraverso le modalità 
previste dai regolamenti didattici vigenti.  
 
L'area generica (intendendo in questo senso la formazione filosofica -ovviamente- ma di base 
omogena per tutti) prevede le attività formative, collocate al primo anno, dei seguenti 
raggruppamenti (per ciascuno dei quali è obbligatorio scegliere un insegnamento): 
1) Storico-filosofico: comprende insegnamenti dei settori M-Fil/06, M-Fil/07, M-Fil/08. 



 

 

Gli obiettivi perseguiti sono il consolidamento di una conoscenza approfondita delle dottrine e 
delle tradizioni filosofiche, dei sistemi di pensiero di epoca antica, medievale, moderna e 
contemporanea, anche attraverso l'acquisizione di competenze di storia della storiografia, di 
metodologia della ricerca storico-filosofica, nonché di esegesi delle fonti storiche.  
2) Teoretico - l'insegnamento del settore M-Fil/01: si prevede l'acquisizione, da parte dello 
studente, di conoscenze approfondite di questioni gnoseologiche e teoretico-veritative, con 
particolare attenzione alle tematiche emergenti in ambito interculturale, e della capacità di 
comprenderne i nodi teoretici. 
3) Morale - l'insegnamento del settore M-Fil/03: gli obiettivi perseguiti riguardano la 
conoscenza approfondita dei nodi teorici rilevanti della dimensione dell'agire individuale e 
sociale, e la capacità di svilupparne una esplorazione critica sotto i profili antropologico, 
bioetico, ontologico, comunicativo e delle pratiche sociali. 
4) Estetico-linguistico e logico-epistemologico: comprende insegnamenti dei settori M-Fil/02, 
M-Fil/04, M-Fil/05: gli obiettivi perseguiti comprendono lo sviluppo di competenze 
specialistiche negli ambiti dell'analisi filosofica del linguaggio e delle relative questioni 
metodologiche, anche in rapporto alla filosofia della mente, alla conoscenza della logica e dei 
suoi metodi specifici, allo studio dell'epistemologia e delle questioni metodologiche 
concernenti le singole scienze, lo sviluppo di conoscenze approfondite negli ambiti dell'analisi 
filosofica del testo, dei diversi linguaggi e dell'esperienza estetica. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

In termini di attese rispetto a conoscenza e capacità di comprensione applicate si prevede che 
tutti i laureati siano in grado di: 
* applicare in modo critico le conoscenze specialistiche acquisite, anche ad ambiti diversi da  
quello di formazione, 
* discutere diverse interpretazioni e saperne individuare elementi di forza e di debolezza 
* esercitare la riflessione in modo autonomo, individuando connessioni e nessi applicandosi 
alle più diverse occasioni di studio, ricerca o lavoro che necessitano di profondità di analisi, 
capacità di sintesi e individuazione di soluzioni innovative. 
* saper applicare la terminologia specifica acquisita all’analisi di diverse tematiche e saper 
comunicare in modo ordinato, coerente, criticamente consapevole 
Il laureato dovrà inoltre saper disporre delle proprie competenze specialistiche per perseguire 
adeguati obiettivi di ricerca secondo prospettive originali e per continuare ad attingere a 
contesti interdisciplinari, applicando le conoscenze acquisite alla discussione di problemi 
complessi e di tematiche nuove. Tali capacità saranno verificate e valutate al termine di ogni 
singolo corso di insegnamento e, infine, con la discussione della prova finale. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
ERMENEUTICA TESTUALE NEL PENSIERO ANTICO 
EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE NATURALI  
EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE UMANE  
ESTETICA MODERNA E CONTEMPORANEA  
ETICA FONDAMENTALE  
FILOSOFIA DELLA MENTE  
FILOSOFIA MEDIOEVALE  
METODOLOGIE DI FILOSOFIA TEORETICA  
PERCORSI STORICI NEL PENSIERO GRECO  
STORIA DEL PENSIERO IN ETÀ MODERNA  
TRADIZIONI FILOSOFICHE MEDIOEVALI  
STORIA DELLE DOTTRINE FILOSOFICHE  
 



 

 
 

Area filosofica 

Conoscenza e comprensione 

L'area che consideriamo specificatamente 'filosofica' comprende insegnamenti dei settori M-
Fil/01, M-Fil/02, M-Fil/03, M-Fil/04, M-Fil/05, M-Fil/06, M-Fil/07, M-Fil/08, tra i quali è possibile 
effettuare opzioni al fine di costruire percorsi di studio coerenti con i propri interessi filosofici. 
Dopo aver frequentato al primo anno alcuni insegnamenti filosofici obbligatori, al secondo 
anno è lasciata allo studente la facoltà di opzionare gli insegnamenti filosofici secondo un 
percorso più specialistico. Lo studente è tenuto comunque a non biennalizzare ed a 
frequentare almeno un insegnamento nell'ambito del SSS di laurea, o affine ad esso. Gli 
obiettivi di conoscenza e comprensione perseguiti sono: l'approfondimento delle conoscenze 
riguardanti la ricerca filosofica in ambito antropologico, politico, bioetico, nelll’ambito delle 
relazioni interpersonali, dell’estetica e dell’economia, secondo prospettive storico-filosofiche, 
di comprensione dei nuclei teorici rilevanti, di considerazione logico-epistemologica. 
L'acquisizione delle conoscenze e della capacità di comprensione vengono accertate in itinere 
durante le lezioni ed i seminari, e sono certificate a verbale attraverso le prove d'esame e la 
stesura e discussione dell'elaborato finale, in cui il candidato alla laurea dovrà dar prova di 
saper effettuare le connessioni, descrizioni, argomentazioni, relative al tema prescelto, con 
appropriatezza ed adeguato riferimento all'apparato bibliografico. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di tutti i raggruppamenti che fanno riferimento all'area filosofica sono 
indirizzati alla progressiva acquisizione, da parte dello studente, di una più approfondita 
capacità di:  
1) riflettere in modo critico e originale sulle più diverse e rilevanti questioni teoriche che 
possono essere incontrate nel mondo della ricerca e in ambito lavorativo;  
2) individuare i nuclei problematici cui riferire le conoscenze acquisite;  
3) analizzare dettagliatamente questioni emergenti, in particolare, in ambito etico, politico, 
interculturale, interreligioso;  
4) progettare e gestire percorsi di ricerca;  
5) applicare in modo originale le categorie di pensiero acquisito costruendo scenari concettuali 
adeguati in diversi contesti. 
Lo sviluppo della capacità di applicazione di conoscenze e competenze viene accertato in 
itinere durante le lezioni ed i seminari, e viene certificato a verbale attraverso le prove d'esame 
e la stesura e discussione dell'elaborato finale, che dovrà dar prova che il candidato sa 
discutere e argomentare, anche criticamente, il tema prescelto, secondo le diverse prospettive 
considerate. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
ERMENEUTICA TESTUALE NEL PENSIERO ANTICO  
EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE NATURALI  
EPISTEMOLOGIA DELLE SCIENZE UMANE  
ESTETICA MODERNA E CONTEMPORANEA  
ETICA DELLA DIFFERENZA SESSUALE  
ETICA FONDAMENTALE  
FILOSOFIA DELLA MENTE  
FILOSOFIA E TEORIA DEL TESTO  
FILOSOFIA MEDIOEVALE  
METODOLOGIE DI FILOSOFIA TEORETICA  
PERCORSI STORICI NEL PENSIERO GRECO  



 

 

STORIA DEL PENSIERO IN ETÀ MODERNA  
TEORIE DELLA GIUSTIZIA  
TRADIZIONI FILOSOFICHE MEDIOEVALI  
STORIA DELLE DOTTRINE FILOSOFICHE  
ERMENEUTICA INTERCULTURALE 
 

Area psico-pedagogica 

Conoscenza e comprensione 

Quest'area di insegnamento prevede nel primo anno insegnamenti dei settori M-PSI/01, M-
Ped/02, M-PSI/02, M-PSI/04, M-Ped/01. 
Obiettivi perseguiti: poggiando sulle conoscenze di pedagogia e psicologia acquisite nel 
triennio, gli insegnamenti intendono far acquisire saperi e competenze utili ad un 
professionista che operi in qualsiasi contesto organizzativo in cui abbia luogo e si sviluppi 
l'apprendimento del soggetto per l'intero arco di vita.  
Al secondo anno, gli insegnamenti tra cui gli studenti possono optare sono tutti quelli già offerti 
nel primo anno, ma senza possibilità di biennalizzazione, quindi insegnamenti dei settori M-
PSI/01, M-Ped/02, M-PSI/02, M-PSI/04, M-Ped/01  
Si intende così offrire l'opportunità di un approfondimento delle conoscenze in ambito 
psicologico e pedagogico: acquisire conoscenze specifiche, riconoscere la struttura logica 
tipica degli esperimenti (ipotesi, metodo, presentazione dei risultati, discussione dei risultati), 
comprendere grafici e tabelle dei risultati presenti nella letteratura sperimentale, conoscere i 
modi in cui la società propone di fatto modelli di pensiero pedagogici in contesti scolastici e 
non, e come questi vengono trasmessi.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti di area psico-pedagogica si propongono di sviluppare competenze 
specifiche per leggere e intervenire nei principali fenomeni connessi al mutamento del 
contesto sociale ed economico, contribuendo a costruire una visione ed una progettualità che 
integrino aspetti pedagogici, sociologici e psicologici con aspetti economici e organizzativi. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
METODI E TECNICHE DI ANALISI DELLO SVILUPPO UMANO  
METODOLOGIA DELLA RICERCA COGNITIVA  
MODELLI DI FORMAZIONE, ANALISI TEORICA E COMPARAZIONE  
MODELLI FORMATIVI NEI CONTESTI ORGANIZZATIVI  
PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI  
 

Area storica 

Conoscenza e comprensione 

Nel corso del primo anno si prevedono insegnamenti nei settori L-ANT/ 02 L-ANT/03 M-
STO/04. 
L'insegnamento di storia è previsto con l'obiettivo di favorire l'attitudine a conoscere i fenomeni 
nella loro dimensione diacronica, la comprensione dei nessi storici, la consapevolezza della 
rilevanza della dimensione fattuale. 
L'acquisizione delle conoscenze e della capacità di comprensione viene accertata durante le 
lezioni, in occasione dell'esame e della stesura e discussione dell'elaborato finale.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 



 

 
 

Gli insegnamenti di ambito storico hanno l'obiettivo di sviluppare la capacità di 
contestualizzare e circostanziare, di applicare allo studio filosofico il costante riferimento 
documentale. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
ANTICHITÀ GRECHE  
ANTICHITÀ ROMANE  
STORIA CONTEMPORANEA  
STORIA DEL PENSIERO IN ETA' MODERNA  
STORIA DELL'ITALIA CONTEMPORANEA  
STORIA GRECA  
STORIA ROMANA 
 

Ulteriori attività formative 

Conoscenza e comprensione 

Il piano di studi prevede l'acquisizione di crediti come certificazione di “Ulteriori attività 
formative”. Tali attività sono previste per potenziare la formazione attiva impartita agli studenti 
nel corso del biennio di laurea magistrale, anche in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro. 
Esse possono essere di varia natura: 
*seminari interdisciplinari, 
*laboratori di scrittura e di metodologia della ricerca, 
*esercitazioni di pratica testuale, 
*tirocini formativi e di orientamento 
*laboratorio di analisi di testi filosofici in lingua straniera. 
 
I Tirocini saranno attivati dal corso di laurea in Scienze Filosofiche in collaborazione con il 
Centro per l’Orientamento e il Tutorato dell’Università di Macerata.  
Si prevede così l'acquisizione di conoscenze ulteriori rispetto a quelle di ambito 
specificatamente filosofico, l'approfondimento di una lingua straniera, e l'attivazione di 
capacità di comprensione in ambiti diversificati. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Le attività di quest'area di apprendimento sono indirizzate a sviluppare l'attitudine ad applicare 
in modo attivo, alle diverse situazioni, le conoscenze acquisite nel percorso di studi, la capacità 
di progettare ed elaborare in modo autonomo, l'attitudine critica e argomentativa applicata a 
contesti complessi. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
LINGUA FRANCESE (ANALISI DEI TESTI FILOSOFICI) 
LINGUA INGLESE (ANALISI DEI TESTI FILOSOFICI)  
LINGUA TEDESCA (ANALISI DEI TESTI FILOSOFICI)  

 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO, CAPACITÀ COMUNICATIVE, CAPACITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

Autonomia di 
giudizio 

Al termine del corso di studi magistrale i laureati dovranno dar prova di 
aver maturato capacità critica, di saper disporre di adeguati strumenti per 
formulare giudizi di valutazione autonomi, dettagliati e complessivi. I 

 



 

 

laureati saranno in grado di argomentare in modo autonomo sulla 
fondatezza di tesi proposte in relazione al loro ambito di indagine. 
Dovranno inoltre essere in grado di utilizzare in forma originale e creativa 
le conoscenze acquisite nel corso degli studi, elaborando una tesi finale i 
cui contenuti diano prova di rigore scientifico, conoscenza della letteratura 
secondaria, capacità di leggere e di far riferimento ai testi in lingua 
originale. Per il perseguimento di tali obiettivi verranno favoriti, all'interno 
dei singoli corsi, momenti di discussione critica degli argomenti affrontati; 
sarò inoltre promossa la partecipazione attiva ai laboratori e alle altre 
attività formative sul campo. La verifica del loro conseguimento, oltre che 
nelle singole prove di esame, sarà elemento della valutazione della 
dissertazione finale. 

  

Abilità 
comunicative 

I laureati della magistrale dovranno essere in grado di comunicare sia in 
forma scritta che in forma orale, con abilità di sintesi e terminologia 
appropriata, consapevolezza del genere letterario utilizzato e del tipo di 
pubblico al quale si rivolge, esprimendo in modo chiaro le connessioni e i 
nessi argomentativi, rendendo comprensibili agli interlocutori i fattori 
documentali e le differenti valutazioni. Dovrà inoltre essere acquisita la 
capacità di individuare i luoghi e gli strumenti più appropriati per la 
disseminazione dei risultati raggiunti, presso un pubblico specialista e 
non. La verifica del conseguimento di tali risultati sarà svolta 
prevalentemente attraverso l'elaborazione della dissertazione finale, che 
dovrà essere scritta con un linguaggio altamente specializzato, capace di 
chiarezza espositiva. Al termine del percorso di laurea magistrale, gli 
studenti dovranno essere in grado di sostenere efficacemente anche in 
forma orale le tesi proposte nella prova finale. 

 

  

Capacità di 
apprendimento 

I laureati in Scienze Filosofiche dovranno aver sviluppato la capacità di 
proseguire il lavoro di ricerca e di apprendimento sia in percorsi di alta 
specializzazione istituzionali e personali, sia in ambito lavorativo in senso 
generale, acquisendo anche nuove abilità e competenze e con la capacità 
di riflettere criticamente sulle istanze culturali che continuamente 
emergono da contesti complessi. Dovranno inoltre dar prova di aver 
raggiunto una formazione culturale che permette di esplicare la propria 
attività in una chiara consapevolezza delle responsabilità inerenti 
all'esercizio della professione intellettuale. Sarà cura dei docenti, anche 
attraverso l'attività di tutoraggio, seguire in questo senso la formazione 
degli studenti: fornendo indicazioni per la costruzione permanente di 
conoscenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro e per lo sviluppo 
delle capacità di apprendimento, e promuovendo la partecipazione a 
stages, laboratori, tirocini formativi. Tali attività prevedono verifiche in 
itinere e finali, atte a valutare in quale misura i risultati attesi siano stati 
raggiunti.  

 

 
METODI DI ACCERTAMENTO 

 



 

 
 

1. La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente e il conseguente riconoscimento 
dei crediti maturati negli insegnamenti sono effettuati tramite prove d'esame. Queste possono 
essere orali, scritte, ovvero scritte con successivo colloquio orale. Le modalità di svolgimento 
delle prove di esame sono pubblicizzate all'inizio del corso, anche mediante apposita 
indicazione nella guida dello studente. 
2. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di norma, 
in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per ragioni 
che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente è egualmente ammesso 
allo svolgimento della prova d'esame. 
3. Per le prove d'esame la votazione è espressa in trentesimi, in centodiecidecimi per la prova 
finale di laurea; in entrambi i casi può essere assegnata la lode: allorchè si verifichi una 
preparazione completa, ampia, approfondita, critica, comunicata in modo corretto ed efficace. 
4. L'esito della valutazione si considera positivo, ai fini dell'attribuzione dei crediti, se si ottiene 
il punteggio di 18/30.  
5. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame di laurea finale è 66/110. 

 

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, ed è 
concordata nell'ambito di uno degli insegnamenti impartiti nell'ambito del Corso di Studio (salvo 
deroghe deliberate da Consiglio) 
3. Nella preparazione della prova finale lo studente deve mostrare: 
- di saper organizzare autonomamente il lavoro di ricerca, 
- di saper individuare un percorso coerente ed originale all'interno del tema prescelto; 
- di sapersi orientare nell'ambito della bibliografia, sia questa principale che secondaria (in 
lingua italiana e in lingua straniera), scegliendo i testi con consapevolezza e competenza e  
- di sapersi confrontare in modo critico ed originale con le tesi proposte.  
4. In occasione della discussione finale il candidato deve dar prova della capacità di saper 
esporre ed argomentare la tesi proposta.  
5. La prova finale è giudicata superata qualora sia l'elaborato sia la discussione dello stesso 
risultino sufficienti. 
6. Nel caso in cui sia l'elaborato sia la discussione risultino non sufficienti, la prova non è 
superata.  
7. 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 (di competenza della Commissione 
di laurea): un punto attribuibile a ciascuna delle seguenti voci: laurea in corso, 3 voti con lode, 
partecipazione al programma Erasmus , per un valore massimo di 2 punti  
c) valutazione della prova finale (di competenza della Commissione di laurea) fino ad un 
massimo di 5 punti 
d) si prevede la possibilità si sottrarre fino ad un massimo di 5 punti al voto derivante dalla 
media dei voti degli esami di profitto, nel caso di elaborato o di discussione finale giudicati del 
tutto insufficienti. 
8. 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.  



 

 

9. Al termine della discussione dell'elaborato la Commissione, tenuto conto dei criteri sopra 
indicati, delibera il voto finale complessivo. 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. 
10. Inoltre, se durante la discussione della tesi di laurea magistrale si riscontrasse una 
particolare ricchezza della ricerca bibliografica, adeguatezza della descrizione delle ricerche 
sull'argomento, considerazioni originali e capacità di applicazione alla ricerca, la Commissione, 
previa deliberazione, da parte del Consiglio, di un secondo relatore, su Inoltre, se durante la 
discussione della tesi di laurea magistrale si riscontrasse una particolare ricchezza della ricerca 
bibliografica, adeguatezza della descrizione delle ricerche sull'argomento, considerazioni 
originali e capacità di applicazione alla ricerca, la Commissione, su proposta dei relatori e con 
voto unanime, potrà attribuire alla tesi la "dignità di stampa". 
 

Fonte: Scheda SUA CdS - Sezione A – Obiettivi della formazione e limitatamente alla parte: 
“Metodi di accertamento” Sezione B – Esperienza dello studente. 

  



 

 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE 

Il Piano di studio di seguito indicato fornisce l’elenco generale degli insegnamenti. 
Il Piano di studio con il dettaglio delle attività effettivamente attivate è disponibile al link: 
http://filosofia.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1 
 

CdS in SCIENZE FILOSOFICHE 
 

 PRIMO ANNO    

Esami Insegnamenti o ambiti disciplinari CFU TAF Settore 

1 
2 

Due insegnamenti a scelta tra le seguenti 
discipline di area storico-filosofica: 
* Ermeneutica testuale nel pensiero antico  
* Etica e metafisica nel pensiero antico    
* Percorsi storici nel pensiero greco   
* Percorsi argomentativi  nel pensiero greco     
* Tradizioni filosofiche medioevali  
* Filosofia medioevale      
* Storia dei sistemi di pensiero                         
* Storia del pensiero in età moderna   
* Storia del pensiero in età contemporanea      
* Storia delle dottrine filosofiche    

6 
+ 
6 

Caratt. M-Fil/06 
M-Fil/07 
M-Fil/08 

3 - Etica fondamentale (Mod.1 Etica della persona  + 
Mod. 2 Etica pubblica ) 

12 Caratt. M-FIL/03 

4 - Metodologie di Filosofia teoretica (Mod.1 Teorie 
della verità  +  Mod. 2 Teorie del metodo)  

12 Caratt. M-FIL/01 

5 
6 

Due insegnamenti a scelta tra 
* Filosofia dell’esperienza estetica     
* Estetica moderna e contemporanea                           
*Filosofia della mente    
*Ontologia analitica     
*Epistemologia delle scienze umane  
*Epistemologia delle scienze naturali   

6 
+ 
6 

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

7 
8 

Due insegnamenti a scelta tra: 
* Metodologia della ricerca cognitiva    
* Psicologia dei processi cognitivi        
* Metodi e tecniche di analisi dello sviluppo umano  
*Modelli di formazione: analisi teorica e comparazione   
* Modelli formativi nei contesti organizzativi                     
* Storia dell'educazione speciale    

6 
+ 
6 

Affini M-PSI/01 
M-PED/02 
M-PSI/04 
M-PED/01 
  

9 Un insegnamento non precedentemente scelto 
tra: 
Storia greca  
Antichità greche  

6 
  
 

Caratt L-ANT/ 02 
L-ANT/03 
M-STO/04 

http://filosofia.unimc.it/it/didattica/guide-e-piani-di-studio-1


 

 

Storia romana  
Storia di Roma e del mediterraneo antico 
Antichità romane 
Storia contemporanea 
Storia dell'Italia contemporanea 

 Laboratorio di Analisi di testi filosofici a scelta tra:  
Lingua francese  
Lingua inglese  
Lingua tedesca  
 

6 "Ulterio
ri 
attività 
formativ
e: 
Lingua 
stranier
a" 

 

 SECONDO ANNO    

10 
 
11 

Due insegnamenti a scelta tra:  
* Etica della vita                  
* Etica della differenza sessuale   
* Pratiche filosofiche     
* Etica politica     
* Etica delle relazioni     
* Teorie della giustizia      
* Etica degli affari       
* Ermeneutica interculturale                  
* Metodologie dell'interpretazione   
* Filosofia del dialogo interreligioso      
* Epistemologia delle scienze naturali       
* Epistemologia delle scienze umane         
* Filosofia dell’esperienza estetica               
* Estetica moderna e contemporanea          
* Filosofia e teoria del testo  
* Ontologia analitica       
* Filosofia della mente      
* Filosofia della logica     
* Ermeneutica testuale nel pensiero antico    
* Etica e metafisica nel pensiero antico          
* Percorsi storici nel pensiero greco      
* Percorsi argomentativi  nel pensiero greco        
* Tradizioni filosofiche medievali                      
* Filosofia medioevale                                   
* Storia dei sistemi di pensiero                          
* Storia delle dottrine filosofiche                     
* Storia del pensiero in età moderna               
* Storia del pensiero in età contemporanea       
* Storia dell'educazione speciale    
* Psicologia dei processi cognitivi                           
* Metodologia della ricerca cognitiva                      
* Metodi e tecniche di analisi dello sviluppo umano      
* Modelli formativi nei contesti organizzativi            

6 
 

+ 
 
6 

Affini M-FIL/01 
M-FIL/03 
M-FIL/04 
M-FIL/02 
M-FIL/05 
M-FIL/06 
M-FIL/07 
M-FIL/08 
M-PSI/01 
M-PED/02  
M-PSI/04 
M-Ped/01 



 

 
 

* Modelli di formazione: analisi teorica e 
comparazione   

12  A scelta dello studente 12   

 Ulteriori attività formative (art. 10, c.5, lettera d, 
D.M. 270/04), accreditabili con attestato finale di 
frequenza attiva: 
partecipazione a convegni 
seminari disciplinari e interdisciplinari* 
laboratorio di scrittura e di metodologia della 
ricerca** 
esercitazioni di pratica testuale 
tirocini formativi e di orientamento, stage (per 
l’apprendimento di ulteriori conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro) 

  9 Altre  

 Prova finale  15   

TOTALE 120   

 
 

N.B. Gli insegnamenti di storia previsti (o scelti dallo studente) all'interno dell'ordinamento degli 
studi della classe di laurea specialistica in filosofia mutuano dalla triennale di storia, per rendere 
possibile l'accesso al TFA della classe A037 

- Non sono concesse biennalizzazioni 

- L’attivazione di insegnamenti  di 12 CFU, composti  da due moduli prevede che siano 
tenuti da due docenti distinti (con un docente responsabile). 

- Sono offerti per il resto insegnamenti da 6 CFU con titolazioni diverse.  

- Sono previste più attività (seminari disciplinari e interdisciplinari; laboratori di scrittura 
e metodologia della ricerca; esercitazioni di pratica testuale: 30 ore - tirocini formativi, 
stage etc.) che recepiscono la possibilità di sperimentazione, ispirata a principi di 
innovazione didattica, e che prevedono anche attività svolte in forme interdisciplinari e 
cooperative, sulla base di un coinvolgimento collegiale di più docenti. 

*Seminari appositamente attivati  la momento della programmazione delle attività di 

ciascun anno accademico; 

**Laboratorio di scrittura e di metodologia della ricerca. 
  



 

 

ALLEGATO B 

Università degli Studi di Macerata Dipartimento di Studi umanistici 
CLASSE UNIFICATA DELLE LAUREE IN FILOSOFIA 

 
• Corso di laurea di primo livello in Filosofia (Cl. L-5) 

• Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (Cl. LM-78) 
 

STAGE E TIROCINI 
 
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) e nel primo e secondo anno del corso di laurea magistrale 
in Scienze filosofiche (Cl. LM-78). 
 
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 Stage e placement dell’Area per la didattica, l’orientamento e i servizi 
agli studenti - ADOSS. Per informazioni e modulistica: http://adoss.unimc.it/it/stage-e-
placement . 
 
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 Unificata ha deliberato di indicare all'inizio di ogni anno accademico 
n° 2 docenti con il compito di seguire i tirocinanti in qualità di tutor didattici. Sono stati individuati 
i seguenti docenti: Ivana Bianchi, Paola Nicolini. 
 
Riconoscimento dello stage 
 
l riconoscimento dei CFU viene effettuato dal docente tutor, una volta recepita la 
documentazione intermedia e finale di stage da parte dello studente.  
In particolare, giunto a metà dell’esperienza di stage, lo studente e il tutor aziendale inviano 
all’indirizzo: stage.filosofia@unimc.it  il questionario di valutazione intermedia di propria 
competenza, compilato tramite la piattaforma LimeSurvey (link: http://survey.unimc.it/). 
L’oggetto della mail deve essere così articolato: QUESTIONARIO STAGE IN ITINERE – NOME 
COGNOME (studente) oppure QUESTIONARIO STAGE IN ITINERE – DENOMINAZIONE 
AZIENDA, ISTITUZIONE, ENTE etc. 
 
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. Informazioni e modulistica sono reperibili al link: 
http://adoss.unimc.it/it/stage-e-placement.  
Nel caso di valutazione negativa, lo studente è tenuto a ripetere lo stage. 


