
 

 

PERCORSO di FILOSOFIA  MORALE  

 

Il percorso filosofico morale intende offrire agli studenti del Corso di Laurea magistrale in Filosofia la possibilità di elaborare un 

curriculum di studi orientato all’approfondimento della Filosofia morale, consentendo loro di costruire un piano di studi finalizzato 

alla specializzazione delle proprie conoscenze nell’ambito di tale disciplina in generale e nelle sue varie espressioni, ovvero nei suoi 

diversi orientamenti teorici e approcci metodologici. Considerata l’ampiezza delle specificità e delle competenze del corpo docente 

in questo settore disciplinare, il percorso permette inoltre agli studenti di affinare la loro specializzazione - grazie all’ampio ventaglio 

dei crediti a scelta messi in rilievo – nelle seguenti aree: l’etica teorica di tradizione analitica in senso ampio, in dialogo con le scienze 

sociali e della natura; la filosofia morale di tradizione classica e continentale; la bioetica, l’etica animale e l’etica ambientale; l’etica 

femminista e le teorie di genere; l’antropologia filosofica; la filosofia della religione; l’etica di derivazione fenomenologica; la storia 

della filosofia morale moderna e contemporanea; la filosofia morale in dialogo con la filosofia politica e la filosofia del diritto. 

 

Nella costruzione del curriculum filosofico-morale, lo studente (di intesa col tutor, o preferibilmente col relatore di tesi magistrale) 

potrà svolgere esami fuori dipartimento e fuori facoltà che gli consentano approfondimenti tematici e metodologici specifici per il 

percorso che intende seguire. 

Restano inalterati i gruppi opzionali A e B/storia della filosofia; ogni studente ha inoltre la possibilità di utilizzare i crediti a scelta 

per sostenere esami utili ai fini dell'insegnamento, anche ove i SSD a questi relativi non compaiano nel percorso didattico che la/lo 

interessa, restando presenti nel Manifesto. La prova finale va svolta necessariamente in una delle discipline ricomprese nel SSD 

caratterizzante il percorso, ovvero M-Fil/03.  

 

 

 

 

 

  
Manifest

o LM-78 Percorso di Filosofia morale 

Denominazione CFU SSD SSD 

Discipline Classiche, storiche, 

antropologiche e politico- sociali 6 

M-

STO/04  

M-

STO/07  

SPS/01 

SPS/01 

Istituzioni di Filosofia 30 

M-

FIL/01  

M-

FIL/02  

M-

FIL/03  

M-

FIL/04  

M-

FIL/05 

M-FIL/03              24 cfu 
 
M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/04, M-FIL/05, M.-
FIL/06                  6 cfu (a scelta)  

 

Storia della filosofia 
 

18 

M-

FIL/06  

M-

FIL/07  

M-

FIL/08 

I

D

E

M 



 

 

Attività formative affini o 

integrative 18 

L-

ART/02  

L-LIN/01 

M-

FIL/01 

M-

FIL/02 

M-FIL/03  

M-FIL/04  

M-FIL/05  

M-FIL/06  

M-

STO/01  

M-

STO/02  

SPS/01 

M-

PED/04 

M-PSI/04  

M-PSI/01 

M-PED/02 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A scelta dello studente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

18/0 cfu a scelta fra : 

 

Fermo restando che lo 

studente possa scegliere 

anche tra questo gruppo un 

esame del settore di M-FIL-

03 (Filosofia morale), si 

propongono i seguenti gruppi 

disciplinari ed esami: 

 

Area 05. Scienze biologiche: 

BIO/05 (Zoologia)  

BIO/07 (Ecologia)  

BIO/18 (Genetica) 

 

Area 06. Scienze 

mediche 

MED/02 (Storia 

della medicina)  

MED/25 

(Psichiatria) 

MED/43 (Medicina legale) 

 

Area 07. Scienze agrarie e 

veterinarie 

AGR/15 (Scienze e tecnologie 

alimentari)  

 

Area 08. Ingegneria e 

Architettura  

ICAR/15 (Architettura del 

paesaggio) 

ICAR/18 (Storia 

dell’architettura) 

 

Area 10. Scienze dell’antichità, 

filologico-letterarie e artistiche 

L-ANT/02 

(Storia 

greca)  

L-ANT/03 

(Storia 

romana) 

L-ART-03 (Storia dell’arte 

contemporanea) 

L-ART-05 (Storia del Teatro) 

L-ART-05 (Antropologia del Teatro) 

L- ART-06 (Storia del cinema)  

L-ART-07 (Musicologia e Storia della 

musica) 

L-ART-06 (Cinema e scrittura)  

L- FIL-LET-10 (Letteratura italiana) 

L-OR-08 (Storia dell’ebraismo) 

L-OR-10 (Storia religiosa dell’Islam) 

L-OR-17 (Storia delle religioni 

dell’estremo oriente)  

L-OR-17 Filosofia, religioni e storia 

dell’India e dell’Asia  

 

Area 11. Scienze Storiche, Fil., 

Pedagogiche, Psicologiche 

M-DEA / 01 (Antropologia culturale) 

M-DEA/01 (Antropologia sociale) 

M-DEA/01 (Discipline 

demoantropologiche) 

M-GGR/01 (Geografia umana) 

M-GGR/02 /Geografia economico 

politica) 

M-STO-05 (Storia della scienza e delle 

tecniche) 

M-STO-06 (Storia delle religioni) 

M-STO-06 (Metodologia della storia 

delle religioni) 

M-STO-07 (Storia del cristianesimo e 

delle chiese) 

M-PED-01 (Pedagogia generale e 

sociale) 

M-PED-04 (Pedagogia sperimentale) 

M-PSI/01 (Psicologia generale) 

M-PSI/02 (Psicobiologia e psicologia 

fisiologica)  

M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e 

psicologia dell’educazione) 

M-PSI/05 (Psicologia sociale) 

M-PSI/07 (Psicologia dinamica) 

M-PSI/08 

(Psicologia 

clinica)  

 

Area 12. Scienze 



 

 

Giuridiche 

IUS/01 (Diritto 

privato)  

IUS/08 (Diritto 

costituzionale) 

IUS/09 (Istituzioni di 

diritto pubblico)  

IUS/20 (Filosofia del 

diritto) 

IUS/13 (Diritto 

internazionale) 

 

Area 13. Scienze economiche e statistiche 

SECS-P/01 (Economia politica) 

SECS-P/04 (Storia del pensiero 

economico)  

SECS-S/01 (Statistica) 

 

Area 14. Scienze politiche e sociali 

SPS/10 (Sociologia dell’ambiente e del 

territorio)  

SPS 01 (Analisi del linguaggio politico) 

SPS/02 (Storia delle dottrine politiche) 

SPS/07 (Sociologia generale) 

SPS/08 (Comunicazione e politica) 

SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici) 

Prova finale 24   

Ulteriori conoscenze 

linguistiche 6   

 


