
Manifesto Corso di laurea specialistica

in Filosofia e studi teorico-critici

Obiettivi formativi

I laureati nel Corso di laurea specialistica in Filosofia e studi teorico-critici
acquisiscono:

1. in maniera approfondita gli strumenti teorici, anche riferiti al genere, e
metodologici degli studi filosofici.

2. una conoscenza generale dell'evoluzione storica del pensiero filosofico.
3. un'apprezzabile capacità di comprensione delle ragioni di fondo delle

problematiche filosofiche in vista di una personale elaborazione teoretica delle
questioni generali e specifiche che interessano l'essere umano, il suo rapporto
con la natura, il legame con le tradizioni culturali e religiose, il mondo
dell'espressività artistica, il bisogno di conoscenza, anche tenendo conto
dell'articolazione delle problematiche legate al genere.

4. una comprensione della dimensione filosofica ermeneutica dei rapporti tra le
differenti tradizioni, con particolare riguardo a quelle religiose, le culture e i
linguaggi.

5. una capacità di interpretazione dei problemi della comunicazione nei diversi
contesti di vita sia in termini conoscitivi sia etici.

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

7. le conoscenze essenziali dell'etica, della filosofia della politica, del diritto e delle
scienze sociali contemporanee, rivolgendo particolare attenzione al nesso della
filosofia con le discipline giuridiche, con la medicina, la biologia, l'ecologia,
l'economia e, in generale, con le scienze sociali.

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

I curricula del corso di laurea specialistica in Filosofia e studi teorico-critici
comprendono attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze di base nei vari campi
della filosofia, connettendo i vari saperi specialistici all'interno di un sistema coerente
di conoscenze teoriche.

I laureati specialisti potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità nei seguenti
ambiti:

• editoria
• gestione di biblioteche o musei
• mostre, premi letterari ed altre attività culturali che richiedano particolari

competenze in campo estetico, letterario e storico-artistico
• centri stampa e/o di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche relazioni,

direzione del personale nel settore amministrativo in enti pubblici o aziende
private



• organizzazione di corsi di aggiornamento nel campo della bioetica, dell'etica
ambientale e più in generale dell'etica applicata diretti in particolare agli
operatori sanitari e degli altri settori interessati; consulenza continuata nei
medesimi settori

• collaborazione a servizi sociali e uffici preposti alla promozione di attività
culturali nella pubblica amministrazione

• marketing e pubblicità creativa
• assistenza per l'ideazione e la gestione di corsi di formazione professionale

L'ateneo organizza, in relazione a obiettivi specifici e in accordo con enti pubblici e
privati, stages e tirocini.

Requisiti per l'ammissione

Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della L. 11.12.1969, N. 910
(Integrato da quanto precisato dalla circolare M.U.R.S.T. prot. n. 822 del 25 maggio
2001, Autonomia didattica. Problematiche applicative): In particolare sono riconosciuti
tutti i crediti conseguiti nelle lauree triennali della classe 29 (Filosofia) e nella Laurea
quadriennale in Filosofia secondo i criteri di passaggio dal 'Vecchio ordinamento' al
'Nuovo'. Gli studenti provenienti da Lauree di diversa classe avranno il riconoscimento
dei crediti conseguiti nei Raggruppamenti scientifico disciplinari previsti
nell'ordinamento della Laurea specialistica (LS) in Filosofia e Studi teorico-critici con
l'attribuzione degli eventuali debiti formativi il cui ripianamento sia necessario a
raggiungere i primi 180 crediti coerenti con l'ordinamento della Laurea specialistica.

Tipologia e obiettivi delle attività formative

Le attività formative sono raggruppate in sei tipologie: di base, caratterizzanti, affini o
integrative, a scelta dello studente, per la conoscenza della lingua straniera e per la
prova finale, altre.

• un nucleo di discipline filosofiche e storiche di base del corso di laurea
specialistica.

• un secondo nucleo di discipline caratterizzanti che costituiscono la struttura
portante del corso di studi.

• le attività formative affini o integrative forniscono allo studente conoscenze su
questioni collaterali ma connesse con quelle fornite dagli insegnamenti
caratterizzanti, con particolare riguardo alla formazione multidisciplinare.

• le attività formative a scelta dello studente consentono allo studente di
acquisire ulteriori conoscenze legate ai suoi interessi.

• le attività formative per la conoscenza della lingua straniera e le altre attività
formative sono volte ad acquisire abilità informatiche e telematiche; ad esse si
affiancano quelle utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e ad agevolare le
scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il
titolo di studio può dare accesso.

• l'attività tesa alla preparazione di una tesi di Laurea, che mette alla prova le
capacità di ricerca, di sintesi, di elaborazione, nonché di esposizione quali
complementi indispensabili della formazione.

Durata del Corso di laurea specialistica



1. La durata normale del Corso di laurea specialistica è di due anni.
2. Per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve aver acquisito almeno

300 crediti (comprensivi dei 180 crediti della Laurea).
3. In ciascun anno del Corso di laurea specialistica è mediamente prevista

l'acquisizione da parte dello studente di 60 crediti.

Elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-
disciplinari di riferimento e dei crediti associati

Sono indicati in corsivo gli insegnamenti che saranno impartiti nell'a. a. 2002-2003
presso la Facoltà di Filosofia. Si rinvia, per l'indicazione del numero dei crediti
conseguibili presso gli insegnamenti afferenti alla Facoltà di Filosofia al programma
dell'offerta didattica allegato. Per quanto riguarda gli insegnamenti indicati nel
presente elenco ma non afferenti ala Facoltà di Filosofia e i crediti ad essi associati, si
rinvia agli altri Manifesti degli Studi dell'Università di Roma La Sapienza.

1. Attività formative di base (minimo 55 - massimo 70 CFU) da scegliere nei
seguenti ambiti:

Filosofia morale, teoretica, ermeneutica (minimo 35 - massimo 45
crediti) tra:

• Filosofia teoretica (M-FIL/01) 6+6 Cfu
• Istituzioni di filosofia teoretica (M-FIL/01) 6+6 Cfu
• Elementi di metafisica (M-FIL/01) 6 Cfu
• Ermeneutica filosofica (M-FIL/01) 6+6 Cfu
• Ermeneutica artistica (M-FIL/01) 6 Cfu
• Etica (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Etica ambientale (M-FIL/03) 6 Cfu
• Etica dei diritti
• Filosofia e scienze storico-sociale(M-FIL/03)6 Cfu
• Filosofia della storiografia (M-FIL/03)
• Genealogia della morale (M-FIL/03) 6 Cfu
• Propedeutica filosofica (M-FIL/01) 6+6 Cfu
• Filosofia della scienza (M-FIL/02) 6+6 Cfu
• Logica (M-FIL/02) 6+6 Cfu
• Storia della logica (M-FIL/02) 6+6 Cfu
• Filosofia morale (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Filosofia pratica (M-FIL/03)
• Storia della filosofia morale (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Antropologia filosofica (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Etica sociale (M-FIL/03) 6 Cfu
• Bioetica (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Filosofia della religione (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Filosofia della storia (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Estetica (M-FIL/04) 6+6 Cfu
• Poetica e retorica (M-FIL/04)
• Storia dell'estetica (M-FIL/04) 6+6 Cfu
• Filosofia del linguaggio (M-FIL/05)
• Semiotica (M-FIL/05) 6+6 Cfu
• Storia della semiotica (M-FIL/05)



• Filosofia politica (SPS/01) 6+6 Cfu
• Storia della Filosofia politica (SPS/01) 6+6 Cfu
• Teoria della conoscenza morale (M-FIL/03) 6 Cfu

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in insegnamenti e moduli appartenenti ai
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti su menzionati

Storia della filosofia (minimo 20 - massimo 30 crediti) tra:

• Storia della filosofia (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia moderna (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia contemporanea (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della storiografia filosofica (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia ebraica (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia araba (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia antica (M-FIL/07) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia medievale (M-FIL/08) 6+6 Cfu
• Filosofia e problemi dell’intersoggettività (M-FIL/6) 6 Cfu
• Storia delle dottrine filosofiche antiche (M-FIL/07) 6 Cfu

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in insegnamenti e moduli appartenenti ai
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti su menzionati

2. Attività formative caratterizzanti (minimo 65 - massimo 105 crediti) da
scegliere nei seguenti ambiti:

Filosofia teoretica (minimo 20 - massimo 50 crediti) tra:

• Filosofia teoretica (M-FIL/01) 6+6 Cfu
• Istituzioni di filosofia teoretica (M-FIL/01) 6+6 Cfu
• Ermeneutica filosofica (M-FIL/01) 6+6 Cfu
• Propedeutica filosofica (M-FIL/01) 6+6 Cfu
• Ermeneutica artistica (M-FIL/01) 6 Cfu
• Elementi di metafisica (M-FIL/01) 6 Cfu
• Filosofia della scienze del vivente (M-FIL/02) 6+6 Cfu
• Filosofia della scienza (M-FIL/02) 6+6 Cfu
• Logica (M-FIL/02) 6+6 Cfu
• Storia della logica (M-FIL/02) 6+6 Cfu
• Filosofia del linguaggio (M-FIL/05) 6+6 Cfu
• Semiotica (M-FIL/05) 6+6 Cfu
• Storia della semiotica (M-FIL/05)
• Istituzioni di filosofia della scienza (M-FIL/02) 6cfu
• Epistemologia (M-FIL/02) 6cfu

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in insegnamenti e moduli appartenenti ai
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti su menzionati

Filosofia morale e politica (minimo 20 - massimo 50 crediti) tra:



• Filosofia del diritto (IUS/20)
• Filosofia morale (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Filosofia pratica (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia morale (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Antropologia filosofica (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Etica sociale (M-FIL/03)
• Bioetica (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Filosofia della religione (M-FIL/03)
• Filosofia della storia (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Filosofia politica (SPS/01) 6+6 Cfu
• Storia della Filosofia politica (SPS/01) 6+6 Cfu
• Etica (M-FIL/03) 6+6 Cfu
• Etica ambientale (M-FIL/03) 6 Cfu
• Etica sociale (M-FIL/03) 6 Cfu
• Filosofia e scienze storico-sociale (M-FIL/03) 6 Cfu
• Filosofia della storiografia (M-FIL/03)
• Genealogia della morale (M-FIL/03) 6 Cfu
• Teoria politica (SPS/01) 6+6 Cfu

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in insegnamenti e moduli appartenenti ai
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti su menzionati

Estetica e discipline delle arti (minimo 15 - massimo 50 crediti) tra:

• Estetica (M-FIL/04) 6+6 Cfu
• Estetica fenomenologica (M-FIL/04) 6 Cfu
• Poetica e retorica (M-FIL/04)
• Storia dell'estetica (M-FIL/04) 6+6 Cfu
• Storia dell'arte medievale (L-ART/01)
• Storia dell'arte moderna (L-ART/02)
• Storia dell'arte contemporanea (L-ART/03)
• Discipline dello spettacolo (L-ART/05)
• Cinema, fotografia e televisione (L-ART/06)
• Musicologia e storia della musica (L-ART/07)
• Etnomusicologia (L-ART/08)
• Critica letteraria e letterature comparate (L-FIL-LET/14)

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in insegnamenti e moduli appartenenti ai
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti su menzionati

Storia della filosofia (minimo 10 - massimo 50 crediti) tra:

• Storia della filosofia (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia moderna (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia contemporanea (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della storiografia filosofica (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia ebraica (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia araba (M-FIL/06) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia antica (M-FIL/07) 6+6 Cfu
• Storia della filosofia medievale (M-FIL/08) 6+6 Cfu
• Storia della scienza (M-STO/05) 6+6 Cfu



• Filosofia e problemi dell’intersoggettività (M-FIL/6) 6 Cfu
• Storia delle dottrine filosofiche antiche (M-FIL/07) 6 Cfu

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in insegnamenti e moduli appartenenti ai
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti su menzionati

3. Attività formative affini o integrative (minimo 30 - massimo 70 crediti)
da scegliere nei seguenti ambiti:

Discipline dell'uomo e della società (minimo 5 - massimo 30 crediti)
tra:

• Ecologia (BIO/07)
• Antropologia culturale (M-DEA/01)
• Geografia (M-GGR/01)
• Psicologia generale (M-PSI/01) 6+6 Cfu
• Psicologia sociale (M-PSI/05)
• Storia del cristianesimo e delle chiese (M-STO/07)
• Sociologia generale (SPS/07)
• Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08)

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in insegnamenti e moduli appartenenti ai
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti su menzionati

Linguistico e della comunicazione (minimo 5 - massimo 30 crediti) tra:

• Informatica (INF/01)
• Linguistica italiana (L-FIL-LET/12)
• Glottologia e linguistica (L-LIN/01)
• Psicologia dinamica (M-PSI/07)
• Storia della scienza (M-STO/05) 6+6 Cfu
• Storia delle religioni (M-STO/06)
• Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08)

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in insegnamenti e moduli appartenenti ai
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti su menzionati

Discipline linguistiche e letterarie (minimo 5 - massimo 30 crediti) tra:

• Lingua e letteratura greca (L-FIL-LET/02)
• Lingua e letteratura latina (L-FIL-LET/04)
• Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)
• Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11)
• Filologia della letteratura italiana (L-FIL-LET/13)
• Letteratura francese (L-LIN/03)
• Lingua e traduzione - lingua francese (L-LIN/04)
• Letteratura spagnola (L-LIN/05)
• Lingua e traduzione - lingua spagnola (L-LIN/07)
• Letterature portoghese e brasiliana (L-LIN/08)
• Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana (L-LIN/09)
• Letteratura inglese (L-LIN/10)
• Lingua e traduzione - lingua inglese (L-LIN/12)



• Letteratura tedesca (L-LIN/13) 6+6 Cfu
• Lingua e traduzione - lingua tedesca (L-LIN/14)
• Slavistica (L-LIN/21)

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in insegnamenti e moduli appartenenti ai
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti su menzionati

Discipline giuridiche, economiche e biomediche (minimo 5 - massimo
35 crediti) tra:

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

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in insegnamenti e moduli appartenenti ai
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti su menzionati

4. Attività formative a scelta della sede (minimo 5- massimo 45 crediti)

• Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09)
• Diritto dell’Unione europea (IUS/14)
• Storia economica (SECS-P/12)
• Storia greca (L-ANT/02)
• Storia romana (L-ANT/03)
• Storia medievale (M-STO/01)
• Storia moderna (M-STO/02)
• Storia dell’Europa orientale (M-STO/03)
• Storia contemporanea (M-STO/04)
• Storia economica (SECS-P/12)
• Storia delle dottrine politiche (SPS/02)
• Storia delle istituzioni politiche (SPS/03)
• Storia del cristianesimo e delle chiese (M-STO/07)
• Storia delle religioni (M-STO/06)
• Filosofia, religioni e storia dell’India e dell’Asia centrale (L-OR/17)
• Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale (L-OR/20)
• Zoologia (BIO/05)
• Anatomia comparata (BIO/06)
• Antropologia (BIO/08)
• Fisiologia (BIO/09)
• Astronomia e astrofisica (FIS/05)
• Didattica e storia della fisica (FIS/08)
• Informatica (INF/01)
• Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05)
• Psicobiologia e psicologia fisiologica (M-PSI/02)



• Logica matematica (MAT/01)
• Algebra (MAT/02)
• Analisi matematica (MAT/05)
• Pedagogia generale e sociale (M-PED/01) 6+6 Cfu
• Storia della pedagogia (M-PED/02) 6+6 Cfu
• Didattica e pedagogia speciale (M-PED/03)
• Pedagogia sperimentale (M-PED/04) 6+6 Cfu
• Psicologia dello sviluppo e psicologia e dell’educazione (M-PSI/04) 6+6

Cfu
• Psicologia del lavoro (M-PSI/06)
• Psicologia dinamica (M-PSI/07)

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in insegnamenti e moduli appartenenti ai
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti su menzionati

5. Altre attività formative (95 crediti) così articolate:

Attività formative a scelta dello studente:

• 35 crediti

Attività formative per la conoscenza della lingua straniera e per la
prova finale:

• Lingua straniera: 5 crediti
• Relazione scritta: 5 crediti
• Tesi di laurea specialistica: 35 crediti

Attività formative altre

• Conoscenze informatiche, competenze in una lingua straniera moderna,
stages, tirocini:
15 crediti

Piani di studio

Gli studenti dovranno presentare il proprio piano di studi prima della prima sessione di
esami.
I piani potranno essere modificati prima dell'inizio di ogni ciclo semestrale

Orientamento e tutorato

Gli studenti possono rivolgersi ai docenti del Corso di laurea specialistica per orientarsi
nella definizione del proprio curriculum e del percorso che li condurrà alla scelta del
tema oggetto della Tesi di laurea.
Gli studenti potranno scegliere, sulla base dei propri interessi e della Tesi di laurea il
professore che sarà loro tutore ed eventualmente Relatore di tesi.

Regolamento didattico



Per ciò che concerne la tipologia e articolazione degli insegnamenti, le modalità di
frequenza, le verifiche del profitto e gli esami, i trasferimenti, i passaggi di corso ed
ammissioni e prove singole, i criteri di passaggio al nuovo regime degli studenti già
iscritti al vecchio ordinamento, si rinvia agli artt. 7, 8, 10, 11, 12, 15 del Regolamento
del Corso di Laurea in Filosofia.


