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Obiettivi formativi:
Il Corso di laurea in Filosofia ha l’obiettivo di
assicurare allo studente:
1. il possesso di una solida conoscenza della
storia del pensiero filosofico e scientifico
dall’antichità ai nostri giorni e di un’ampia
informazione sul dibattito attuale nei diversi
ambiti della ricerca filosofica;
2. la padronanza della terminologia e dei
metodi riguardanti l’analisi dei problemi, le
modalità argomentative, l’approccio ai testi
(anche in lingua originale); la padronanza
dell’uso degli strumenti bibliografici;
3. il compimento di una prima esperienza di
ricerca originale in ambito filosofico e il
possesso, di conseguenza, di una maturità
intellettuale e di una capacità di progettare
autonomamente la propria attività che
consentano, da un lato, di proseguire gli studi
filosofici a un livello più elevato e, dall’altro, di
svolgere mansioni direttive nella pubblica
amministrazione e in aziende private;
4. l’acquisizione delle competenze necessarie
per poter essere ammessi alle Scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
5.  la capacità di svolgere compiti professionali
che comportino l’uso di strumenti informatici
sia nell’attività editoriale, sia nel campo delle
scienze cognitive;
6.  la capacità di svolgere compiti nella
pubblica amministrazione e in enti pubblici e
privati (ufficio studi, direzione del personale,
servizio stampa e pubbliche relazioni,
marketing e pubblicità ‘creativa’, gestione e
organizzazione aziendale, promozione
culturale);
7.  l’acquisizione di competenze spendibili nel
coordinamento di relazioni interculturali in una
società multietnica e di servizi sociali, nonché
delle problematiche dell’etica applicata
(bioetica, etica degli affari, etica del lavoro,
etica e politica, etica ed economia, etica e
comunicazione);
8. la capacità di utilizzare almeno una lingua
dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito

specifico di competenza e per lo scambio
d’informazioni.
TITOLI DI AMMISSIONE:
Diploma di scuola media superiore
Durata del corso di laurea
La durata normale della Laurea è di tre anni.
Per conseguire la Laurea lo studente deve aver
acquisito almeno 180 crediti. In ciascun anno
del Corso di laurea è mediamente prevista
l’acquisizione da parte dello studente di 60
crediti.
Articolazione del Corso di Laurea:
La Laurea in Filosofia prevede l’acquisizione
di 180 CFU secondo il seguente curriculum
didattico:
1) Attività formative di base (minimo 25
massimo 55) da scegliere nei seguenti
ambiti:
 Storia della filosofia minimo10 massimo 40
crediti tra:
Storia della filosofia (M-FIL/06) CFU 6+6
Storia della filosofia dal Rinascimento
all’Illuminismo (M-FIL/06) CFU 6+6
Storia della filosofia dll’illuminismo al
positivismo (M-FIL/06)  CFU  6+6
Storia della filosofia moderna (M-FIL/06) CFU
6+6
Storia della filosofia contemporanea (M-FIL/06)
CFU 6+6
Storia della storiografia filosofica (M-FIL/06)
CFU 6+6
Storia della filosofia ebraica (M-FIL/06) CFU
6+6
Storia della filosofia araba (M-FIL/06) CFU 6+6
Storia delle dottrine filosofiche antiche (M-
FIL/07) CFU 6
Storia della filosofia antica (M-FIL/07) CFU 6+6
Storia della filosofia medievale (M-FIL/08) CFU
6+6
Storia della scienza (M-STO/05) CFU 6+6
Filosofia e problemi dell’intersoggettività (M-
FIL/06)  CFU 6
Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
insegnamenti e moduli appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti su
menzionati
Istituzioni di filosofia minimo10 massimo 40
crediti tra:
Filosofia del diritto (IUS/20)
Filosofia teoretica (M-FIL/01) CFU 6+6
Istituzioni di filosofia teoretica (M-FIL/01) CFU
6+6
Ermeneutica filosofica (M-FIL/01) CFU 6+6
Propedeutica filosofica (M-FIL/01) CFU 6+6



Epistemologia (M-FIL/02) CFU 6
Istituzioni di Filosofia della scienza (M-FIL/02)
CFU 6
Filosofia della scienza (M-FIL/02) CFU 6+6
Filosofia e scienze del vivente (M-FIL/02) CFU
6+6
Filosofia della logica (M-FIL/02) CFU 6+6
Logica (M-FIL/02) CFU 6+6
Storia della logica (M-FIL/02) CFU 6+6
Filosofia morale (M-FIL/03) CFU 6+6
Filosofia pratica (M-FIL/03) CFU 6+6
Filosofia e scienze storico sociali (M-FIL/01)
CFU 6
Storia della filosofia morale (M-FIL/03) CFU
6+6
Storia della filosofia della religione (M-FIL/03)
CFU 6+6
Antropologia filosofica (M-FIL/03) CFU 6+6
Bioetica (M-FIL/03) CFU 6+6
Filosofia della religione (M-FIL/03) CFU 6+6
Filosofia della storia (M-FIL/03) CFU 6+6
Elementi di metafisica (M-FIL/01)  CFU 6
Ermeneutica artistica (M-FIL/01) -  CFU 6
Teorie della conoscenza morale (M-FIL/01)
CFU 6
Etica (M-FIL/03) CFU 6 + 6
Etica ambientale (M-FIL/03) CFU 6
Etica sociale (M-FIL/03) CFU 6
Filosofia della storiografia (M-FIL/03) CFU 3
Genealogia della morale (M-FIL/03) CFU 3
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 45 massimo 89)  da scegliere nei
seguenti ambiti:
Filosofia morale, politica e teoretica
minimo 10 massimo 60 crediti tra:
Filosofia teoretica (M-FIL/01) CFU 6+6
Istituzioni di filosofia teoretica (M-FIL/01) CFU
6+6
Ermeneutica filosofica (M-FIL/01) CFU 6+6
Propedeutica filosofica (M-FIL/01) CFU 6+6
Filosofia morale (M-FIL/03) CFU 6+6
Filosofia pratica (M-FIL/03) CFU 6+6
Storia della filosofia morale (M-FIL/03) CFU
6+6
Storia della filosofia della religione (M-FIL/03)
CFU 6+6
Antropologia filosofica (M-FIL/03 CFU 6+6)

Filosofia e scienze storico sociali 4M-FIL/03)
CFU 6
Bioetica (M-FIL/03) CFU 6+6
Filosofia della religione (M-FIL/03) CFU 6+6
Filosofia della storia (M-FIL/03) CFU 6+6
Filosofia politica (SPS/01) CFU 6+6
Storia della filosofia politica (SPS/01) CFU 6+6
Elementi di metafisica (M-FIL/01)  CFU 6
Ermeneutica artistica (M-FIL/01) -  CFU 6
Teorie della conoscenza morale (M-FIL/01)
CFU 6
Etica (M-FIL/03) CFU 6 + 6
Etica ambientale(M-FIL/03) CFU 6
Etica sociale(M-FIL/03) CFU 6
Teoria politica (SPS/01) CFU 6 + 6
Filosofia della storiografia (M-FIL/03) CFU 3
Genealogia della morale (M-FIL/03) CFU 3
Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
insegnamenti e moduli appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti su
menzionati
Estetica e filosofia del linguaggio minimo
5 massimo 70 crediti tra:
Estetica (M-FIL/04) CFU 6+6
Estetica fenomenologica (M-FIL/04) CFU 6
Storia dell’estetica (M-FIL/04) CFU 6+6
Filosofia del linguaggio (M-FIL/05) CFU 6+6
Semiotica (M-FIL/05) CFU 6+6
Storia della semiotica (M-FIL/05)
Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
insegnamenti e moduli appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti su
menzionati
Storia della filosofia minimo 5 massimo 60
crediti tra:
Storia della filosofia (M-FIL/06) CFU 6+6
Storia della filosofia dal Rinascimento
all’Illuminismo (M-FIL/06) CFU 6+6
Storia della filosofia dll’illuminismo al
positivismo (M-FIL/06)  CFU  6+6
Storia della filosofia moderna (M-FIL/06) CFU
6+6
Storia della filosofia contemporanea (M-FIL/06)
CFU 6+6
Storia della storiografia filosofica (M-FIL/06)
CFU 6+6
Storia della filosofia ebraica (M-FIL/06) CFU
6+6
Storia della filosofia araba (M-FIL/06) CFU 6+6
Storia della filosofia antica (M-FIL/07) CFU 6+6
Storia delle dottrine filosofiche antiche (M-
FIL/07) CFU 6



Storia della filosofia medievale (M-FIL/08) CFU
6+6
Filosofia e problemi dell’intersoggettività (M-
FIL/06)  CFU 6
Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
insegnamenti e moduli appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti su
menzionati
Filosofia e storia della scienza minimo 5
massimo 60 crediti tra:
Epistemologia (M-FIL/02) CFU 6
Istituzioni di filosofia della scienza (M-FIL/02)
CFU 6
Filosofia della scienza (M-FIL/02) CFU 6+6
Filosofia e scienze del vivente (M-FIL/02) CFU
6+6
Filosofia della logica (M-FIL/02) CFU 6+6
Logica (M-FIL/02) CFU 6+6
Storia della logica (M-FIL/02) CFU 6+6
Storia della scienza (M-STO/05) CFU 6+6
Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
insegnamenti e moduli appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti su
menzionati
Discipline demoetnoantropologiche,
pedagogiche,  ps ico log iche  ed
economiche minimo 4 massimo 60 crediti tra:
Antropologia culturale (M-DEA/01)
Pedagogia generale (M-PED/01) CFU 6+6
Storia della pedagogia (M-PED/02) CFU 6+6
Pedagogia sperimentale (M-PED/04) CFU 6+6
Psicologia generale (M-PSI/01) CFU 6+6
3) Attività formative affini o integrative
(minimo 18 massimo 62)  da scegliere nei
seguenti ambiti:
Discipline letterarie e linguistiche minimo
4 massimo 44 crediti tra:
Lingua e letteratura greca (L-FIL-LET/02)
Lingua e letteratura latina (L-FIL-LET/04)
Filologia e linguistica romanza (L-FIL-LET/09)
Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)
Letteratura italiana moderna contemporanea
(L-FIL-LET/11) CFU 6
Letteratura e critica comparata (M-FIL-LET/11)
CFU 6 Filologia della letteratura italiana (L-FIL-
LET/13)
Letterature comparate (L-FIL-LET/14)
Linguistica generale (L-LIN/01)
Glottologia (L-LIN/01)
Letteratura francese (L-LIN/03) CFU 6+6
Lingua francese (L-LIN/04)
Letteratura spagnola (L-LIN/05)

Lingua spagnola (L-LIN/07)
Letteratura inglese (L-LIN/10)
Lingua inglese (L-LIN/12)
Letteratura tedesca (L-LIN/13) CFU 6+6
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 storiche minimo 4 massimo 44
crediti tra:
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 delle religioni (M-STO/06)
Storia del cristianesimo e delle chiese (M-
STO/07)
Storia delle dottrine teologiche (MSTO/07) CFU
6+6
Storia economica (SECS-P/12)
Storia delle dottrine politiche (SPS/02)
 Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
insegnamenti e moduli appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti su
menzionati
Discipline scientifiche minimo 4 massimo 44
crediti tra:
Storia della biologia (BIO/06)
Biologia dello sviluppo (BIO/06)
Biologia delle popolazioni (BIO/08)
Ecologia umana (BIO/08)
Antropologia (BIO/08)
Fisiologia comparata (BIO/09)
Neurobiologia (BIO/09)
Neurofisiologia (BIO/09)
Fisica generale (FIS/01)
Meccanica classica (FIS/01)
Termodinamica ed energetica (FIS/01)
Metodi matematici della fisica (FIS/01)
Fisica teorica (FIS/02)
Meccanica analitica e relativistica (FIS/02)
Meccanica statistica (FIS/02)
Meccanica quantistica (FIS/02)
Astronomia (FIS/05)
Astrofisica (FIS/05)
Fondamenti della fisica (FIS/08)
Storia della fisica (FIS/08)
Psicobiologia (M-PSI/02)



Psicologia fisiologica (M-PSI/02)
Psicologia animale e comparata (M-PSI/02)
Informatica generale (INF/01)
Informatica applicata alle scienze umane
(INF/01)
Informatica teorica (INF/01)
Linguaggi di programmazione (INF/01)
Reti neurali (INF/01)
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 (ING-INF/05)
Logica matematica (MAT/01)
Matematiche complementari (MAT/04)
Storia della matematica (MAT/04)
Storia della medicina (MED/02)
Saranno inoltre validi tutti i crediti acquisiti in
insegnamenti e moduli appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti su
menzionati e a quelli qui elencati:
BIO/05 - Zoologia
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
M-PSI/03 - Psicometria
MAT/02 - Algebra
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il
mezzo circumterrestre
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)
4) Attività formative a scelta della sede
(minimo 4 massimo 44) da scegliere fra i
seguenti settori disciplinari:
ICAR/18 – Storia dell’architettura
IUS/01 – Diritto privato
IUS/08 – Diritto costituzionale
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico
IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea
L-ART/01 – Storia dell’arte medievale
L-ART/02 – Storia dell’arte moderna
L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea
L-ART/05 – Discipline dello spettacolo
L-ART/06 – Cinema, fotografia, televisione
L-ART/07 – Storia della musica
L-ART/08 – Etnomusicologia

L-FIL-LET/03 - Etnomusicologia
L-FIL-LET/14 – Letterature comparate
L-OR/ 17 – Filosofia, religioni e storia dell’India
e dell’Asia centrale
L-OR/20 – Archeologia, storia dell’arte e
filosofie dell’Asia orientale
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
MSTO/ 06 – Storia delle religioni
MSTO/07 – Storia del cristianesimo e delle
chiese
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-S/05 - Statistica sociale
SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/11 (non previsto nel RAD) - Sociologia dei
fenomeni sociali
SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e
del mutamento sociale
Saranno validi tutti i crediti acquisiti in
insegnamenti e moduli appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti su
menzionati
5) Altre attività formative (48 crediti) così
articolate:
Attività formative a scelta dello studente
28 crediti
Attività formative per la conoscenza della
lingua straniera e per la prova finale
Lingua straniera 5 crediti
Prova finale 5 crediti
Attività formative altre
Competenze informatiche (min. 5 – mass. 10
Cfu),
Competenze in una lingua straniera moderna
(min. 5 – mass. 10 Cfu),
Stages, tirocini (min. 0 – mass. 5 Cfu),
10 crediti

Nota bene
Le Discipline in corsivo sono stabilmente
impartite in Facoltà, ulteriori insegnamenti
potranno essere attivati prima dell’inizio dei
semestri. Lo studente potrà, a seconda del suo
piano di studi, seguire liberamente gli
insegnamenti impartiti nelle Facoltà: Lettere e
filosofia, Studi umanistici, Studi orientali. I
crediti acquisiti presso le altre facoltà
rispetteranno le quantità e le norme ivi



vigenti. Saranno comunque convalidati tutti i
CFU appartenenti alla classe 29.
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 per orientarsi nella definizione
del proprio curriculum e del percorso che li
condurrà alla scelta del tema oggetto della
Relazione di laurea.
Gli studenti che abbiano segnalato la loro
iscrizione avranno assegnato un tutore che
potrà aiutarli nelle scelte.
Regolamento didattico
Per ciò che concerne la tipologia e
l’articolazione degli insegnamenti la modalità di
frequenza, le verifiche del profitto e degli
esami, le modalità di riconoscimento dei
crediti, ecc.  si rinvia agli artt. 3-5,7-15 del
Regolamento del Corso di laurea in Filosofia.


