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Obiettivi formativi

Gli studenti del corso di laurea in
Filosofia e Conoscenza devono:

1. aver acquisito una solida conoscenza
della storia del pensiero filosofico e scientifico
dall’antichità ai nostri giorni e un’ampia
informazione sul dibattito attuale nei diversi ambiti
della ricerca filosofica (teoretico, logico,
epistemologico, linguistico, estetico, etico);

2. aver acquisito una solida conoscenza
nel campo degli studi di filosofia delle scienze
naturali, fisiche, matematiche, umane e sociali, in
quello degli studi di filosofia del linguaggio e di
semiotica, e nel campo degli studi di filosofia della
mente e di filosofia dell’intelligenza artificiale;

3. aver acquisito una solida conoscenza,
sia dal punto di vista teorico che da quello storico,
delle teorie della conoscenza, delle tecniche
mediante le quali la conoscenza viene acquisita,
rappresentata e giustificata, e dei linguaggi
attraverso cui la conoscenza viene espressa e
comunicata;

4. aver acquisito una prima, specifica
conoscenza dei linguaggi e delle metodologie
dell’informatica e dei sistemi di comunicazione;

5. aver acquisito padronanza della
terminologia e dei metodi riguardanti l’analisi dei
problemi, le modalità argomentative e l’approccio
ai testi (anche in lingua originale) e un adeguato
avvio all’uso degli strumenti bibliografici;

6. essere in grado di utilizzare,
efficacemente, in forma scritta e orale, almeno
una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano,
nell’ambito specifico di competenza e per lo
scambio di informazioni generali;

7. possedere adeguate competenze e
strumenti per la comunicazione, l’elaborazione e
la gestione dell’informazione;

8. aver acquisito le competenze
necessarie per essere ammessi alle Scuole di
Specializzazione per l’Insegnamento nelle scuole
secondarie secondo quanto previsto dalle
normative vigenti;

9. poter avere accesso alle professioni nei
seguenti settori:  elaborazione, analisi e
comunicazione di testi e informazioni
(giornalismo, divulgazione scientifica, editoria);
innovazione e gestione di processi complessi
nell’impresa; indagine sperimentale e teorica sui
processi cognitivi e motivazionali in centri di
ricerca privati e pubblici; creazione di sistemi di
interfaccia uomo-macchina in linguaggio naturale;
pratiche linguistiche e cognitive connesse alle
forme espressive (letterarie, musicali, figurative) e
alla relativa traduzione intersemiotica; scrittura
creativa; pubblicità.

Requisiti per l’ammissione

Per essere ammessi al Corso di Laurea
occorre essere in possesso di un diploma di
Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai
sensi delle leggi vigenti.

Durata del Corso di Laurea

1. La durata normale del Corso di Laurea
è di tre anni.

2. Per conseguire la Laurea lo studente
deve aver acquisito almeno 180 CFU.

3. In ciascun anno del Corso di Laurea è
mediamente prevista l’acquisizione da parte dello
studente di 60 CFU.

Articolazione del Corso di Laurea

1) Attività formative di base minimo 25 -
massimo 60 crediti

Storia della filosofia minimo 10 - massimo 50
crediti tra:

M-FIL/06 - Storia della filosofia (6+6 CFU)
M-FIL/06 - Storia della filosofia dal Rinascimento
all’Illuminismo (6+6 CFU)
M-FIL/06 - Storia della filosofia moderna (6+6
CFU)
M-FIL/06 - Storia della filosofia dall'illuminismo al
positivismo
M/FIL/06 - Storia della filosofia contemporanea
(6+6 CFU)
M/FIL/06 - Storia della storiografia filosofica (6+6
CFU)



M-FIL/06 - Storia della filosofia ebraica (6+6 CFU)
M-FIL/06 - Storia della filosofia araba (6+6 CFU)
M-FIL/06 -  F i l o s o f i a  e  p r o b l e m i
dell’intersoggettività (6 CFU)
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica (6+6 CFU)
M-FIL/07 - Storia delle dottrine filosofiche
antiche(6 CFU)
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale (6+6
CFU)
M-STO/05 - Storia della scienza (6+6 CFU)

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
discipline e moduli appartenenti ai settori
scientifico-discipl inari delle discipl ine su
menzionate che rientrino nei limiti sopra indicati.

Istituzioni di filosofia minimo 10 - massimo 50
crediti tra:

M-FIL/01 - Istituzioni di filosofia teoretica  (6+6
CFU)
M-FIL/01 - Filosofia teoretica (6+6 CFU)
M-FIL/01 - Ermeneutica filosofica  (6+6 CFU)
M-FIL/01 - Ermeneutica artistica (6 CFU)
M-FIL/01 - Propedeutica filosofica (6+6 CFU)
M-FIL/01 - Elementi di metafisica (6 CFU)
M-FIL/02 - Epistemologia (6 CFU)
M-FIL/02 - Istituzioni di filosofia della scienza (6
CFU)
M-FIL/02 - Filosofia della scienza (6+6 CFU)
M-FIL/02 - Filosofia e scienze del vivente (6+6
CFU)
M-FIL/02 - Logica (6+6 CFU)
M-FIL/02 - Storia della logica  (6+6 CFU)
M-FIL/02 - Filosofia della logica (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Etica (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Filosofia morale (6+6 CFU)
M-FIL/03 –Filosofia pratica (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Storia della filosofia morale (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Teorie della conoscenza morale (6
CFU)
M-FIL/03 - Genealogia della morale (3 CFU)
M-FIL/03 - Antropologia filosofica  (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Etica ambientale (6 CFU)
M-FIL/03 - Bioetica  (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Filosofia della religione (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Filosofia della storia (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Filosofia della storiografia (3 CFU)
M-FIL/03 - Filosofia e scienze storico sociali (6
CFU)

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
discipline e moduli appartenenti ai settori
scientifico-discipl inari delle discipl ine su
menzionate che rientrino nei limiti sopra indicati.

2) Attività formative caratterizzanti minimo 45 -
massimo 80 crediti

Filosofia morale, politica e teoretica minimo 5 -
massimo 60 crediti tra:

M-FIL/01 - Filosofia teoretica  (6+6 CFU)
M-FIL/01 - Istituzioni di filosofia teoretica (6+6
CFU)
M-FIL/01 - Ermeneutica filosofica (6+6 CFU)
M-FIL/01 - Elementi di metafisica (6 CFU)
M-FIL/01 - Propedeutica filosofica (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Etica (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Filosofia morale (6+6 CFU)
M-FIL/03 –Filosofia pratica (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Storia della filosofia morale (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Teorie della conoscenza  morale (6
CFU)
M-FIL/03 - Antropologia filosofica (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Etica ambientale  (6 CFU)
M-FIL/03 - Bioetica  (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Filosofia della religione (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Filosofia e scienze storico sociali (6
CFU)
M-FIL/03 - Filosofia della storia (6+6 CFU)
M-FIL/03 - Filosofia della storiografia (3 CFU)
SPS/01 - Filosofia politica (6+6 CFU)
SPS/01 - Teoria politica (6+6 CFU)

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
discipline e moduli appartenenti ai settori
scientifico-discipl inari delle discipl ine su
menzionate che rientrino nei limiti sopra indicati.

Estetica e filosofia del linguaggio minimo 5 -
massimo 60 crediti tra:

M-FIL/04 - Estetica  (6+6 CFU)
M-FIL/04 – Estetica fenomenologica  (6 CFU)
M-FIL/04 - Storia dell’estetica (6+6 CFU)
M-FIL/05 - Filosofia del linguaggio (6+6 CFU)
M-FIL/05 - Semiotica
M-FIL/05 - Storia della semiotica

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
discipline e moduli appartenenti ai settori
scientifico-discipl inari delle discipl ine su
menzionate che rientrino nei limiti sopra indicati.

Storia della filosofia minimo 5 - massimo 60
crediti tra:

M-FIL/06 - Storia della filosofia (6+6 CFU)
M-FIL/06 - Storia della filosofia dal Rinascimento
all’Illuminismo (6+6 CFU)
M-FIL/06 - Storia della filosofia moderna (6+6
CFU)
M-FIL/06 - Storia della filosofia dall'illuminismo al
positivismo
M/FIL/06 - Storia della filosofia contemporanea
(6+6 CFU)
M/FIL/06 - Storia della storiografia filosofica  (6+6
CFU)



M-FIL/06 - Storia della filosofia ebraica  (6+6
CFU)
M-FIL/06 - Storia della filosofia araba  (6+6 CFU)
M-FIL/06 -  F i l o s o f i a  e  p r o b l e m i
dell’intersoggettività (6 CFU)
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica  (6+6 CFU)
M-FIL/07 - Storia delle dottrine filosofiche
antiche(6 CFU)
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale  (6+6
CFU)

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
discipline e moduli appartenenti ai settori
scientifico-discipl inari delle discipl ine su
menzionate che rientrino nei limiti sopra indicati.

Filosofia e storia della scienza minimo 5 -
massimo 60 crediti tra:

M-FIL/02 - Epistemologia  (6 CFU)
M-FIL/02 - Istituzioni di filosofia della scienza (6
CFU)
M-FIL/02 - Filosofia della scienza (6+6 CFU)
M-FIL/02 - Filosofia e scienze del vivente (6+6
CFU)
M-FIL/02 - Logica (6+6 CFU)
M-FIL/02 - Storia della logica  (6+6 CFU)
M-FIL/02 - Filosofia della logica (6+6 CFU)
M-STO/05 - Storia della scienza  (6+6 CFU)

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
discipline e moduli appartenenti ai settori
scientifico-discipl inari delle discipl ine su
menzionate che rientrino nei limiti sopra indicati.

Disc ip l ine  demoetnoantropologiche ,
pedagogiche, psicologiche ed economiche
minimo 5 - massimo 60 crediti tra:

M-DEA/01 - Antropologia culturale
M-PED/01 - Pedagogia generale  (6+6 CFU)
M-PED/02 - Storia della pedagogia  (6+6 CFU)
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale  (6+6 CFU)
M-PSI/01 - Psicologia generale (6+6 CFU)

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
discipline e moduli appartenenti ai settori
scientifico-discipl inari delle discipl ine su
menzionate che rientrino nei limiti sopra indicati.

3) Attività formative affini o integrative minimo
20 - massimo 55 crediti

Discipline letterarie e linguistiche minimo 5 -
massimo 45 crediti tra:

L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L -F IL -LET /11  -  Let teratura i ta l iana
contemporanea(6 CFU)
L-FIL-LET/11 - Letteratura e critica comparata  (6
CFU)
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Letterature comparate
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate
L-LIN/01 - Linguistica generale
L-LIN/01 - Glottologia
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua spagnola
L-LIN/10 - Letteratura inglese (6+6 CFU)
L-LIN/12 - Lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca (6+6 CFU)
L-LIN/14 - Lingua tedesca
L-LIN/21 - Slavistica

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
discipline e moduli appartenenti ai settori
scientifico-discipl inari delle discipl ine su
menzionate che rientrino nei limiti sopra indicati.

Discipline storiche minimo 5 massimo 45
crediti tra:

L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell’Europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/07 - Storia delle dottrine teologiche (6+6
CFU)
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
discipline e moduli appartenenti ai settori
scientifico-discipl inari delle discipl ine su
menzionate che rientrino nei limiti sopra indicati.

Discipline scientifiche minimo 5 - massimo 45
crediti tra:

BIO/06 - Storia della biologia
BIO/06 - Biologia dello sviluppo
BIO/08 - Biologia delle popolazioni
BIO/08 - Ecologia umana
BIO/08 - Antropologia
BIO/09 - Fisiologia comparata
BIO/09 - Neurobiologia
BIO/09 - Neurofisiologia
FIS/01 - Fisica generale



FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/01 - Meccanica classica
FIS/01 - Termodinamica ed energetica
FIS/01 - Metodi matematici della fisica
FIS/02 - Fisica teorica
FIS/02 - Meccanica analitica e relativistica
FIS/02 - Meccanica statistica
FIS/02 - Meccanica quantistica
FIS/05 - Astronomia
FIS/05 - Astrofisica
FIS/08 - Fondamenti della fisica
FIS/08 - Storia della fisica
INF/01 - Informatica generale
INF/01 - Informatica applicata alle scienze umane
INF/01 - Informatica teorica
INF/01 - Linguaggi di programmazione
INF/01 - Reti neurali
ING-INF/05 - Fondamenti di informatica
ING-INF/05 - Linguaggi e sistemi formali
ING-INF/05 - Intelligenza artificiale
ING-INF/05 - Teoria e sistemi di intelligenza
artificiale
ING-INF/05 - Algoritmi e strutture dati
ING-INF/05 - Reti di calcolatori
ING-INF/05 - Progetto di linguaggi e traduttori
ING-INF/05 - Sistemi operativi
M-PSI/02 - Psicobiologia
M-PSI/02 - Psicologia fisiologica
M-PSI/02 - Psicologia animale e comparata
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/04 - Fondamenti della matematica
MAT/04 - Storia della matematica
MAT/04 - Corso monografico di storia della
matematica
MAT/04 - Didattica della matematica
MAT/05 - Calcolo
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/05 - Fondamenti di analisi matematica
MAT/06 - Calcolo delle probabilità
MAT/06 - Fondamenti della probabilità
MED/02 - Storia della medicina

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
discipline e moduli appartenenti ai settori
scientifico-discipl inari delle discipl ine su
menzionate che rientrino nei limiti sopra indicati.

4) Crediti di sede aggregati minimo 10 -
massimo 45 crediti

M-FIL/04 - Estetica (6+6 CFU)
M-FIL/04 – Estetica fenomenologica (6 CFU)
M-FIL/04 - Storia dell’estetica  (6+6 CFU)
M-FIL/05 - Filosofia del linguaggio (6+6 CFU)
M-FIL/05 - Semiotica
M-FIL/05 - Storia della semiotica

Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
discipline e moduli appartenenti ai settori

scientifico-discipl inari delle discipl ine su
menzionate che rientrino nei limiti sopra indicati.

5) Attività formative a scelta dello studente 25
crediti

6) Attività formative per la conoscenza della
lingua straniera e per la prova finale 10 crediti

Lingua straniera 5 crediti
Prova finale (tesina di laurea) 5 crediti

7) Attività formative altre 10 crediti

Conoscenze informatiche 5 crediti
Tirocini ed altro 5 crediti

Nota Bene

Le discipline in corsivo sono impartite in Facoltà.
Ulteriori insegnamenti potranno essere attivati
prima dell’inizio dei semestri. I crediti acquisiti
presso altre Facoltà rispetteranno il numero di
CFU e le norme ivi vigenti. Saranno comunque
validi tutti i CFU appartenenti alla classe 29.

Tutorato e piani di studio

1. A ogni studente, a partire dal primo anno, viene
assegnato un tutore, col compito di seguirne e
favorirne la formazione nell'ambito del corso di
laurea.

2. Dopo il primo semestre del primo anno lo
studente può chiedere un cambio del tutore
assegnatogli.

3. Lo studente è tenuto a presentare all’inizio del
primo semestre un piano di studi relativo al
triennio.

4. I piani di studio possono essere modificati
all’inizio di ogni semestre.

5. I piani di studio conformi agli insegnamenti
indicati sopra devono essere controfirmati dal
tutore.

6. Lo studente può anche presentare un piano di
studi individuale, difforme, relativamente a
insegnamenti e/o ad articolazione dei crediti, da
quello previsto dal presente Manifesto degli studi.
Il piano di studi dovrà comunque rispettare i
vincoli imposti dalla Classe delle Lauree in
Filosofia.

7. Lo studente che intenda presentare un piano di
studi individuale deve sottoporlo per
l’approvazione al Corso di Laurea.




