Percorso “Epistemologia e Filosofia del linguaggio”
Il percorso di studio di Epistemologia e Filosofia del linguaggio si rivolge a
studentesse e studenti interessati a problemi filosofici concernenti il conoscere e alla
connessione di tali problemi con la teoria dei linguaggi e le lingue. L’esser elaborato,
comunicato e condiviso attraverso il linguaggio è caratteristica costitutiva del
patrimonio delle conoscenze umane. Se si tiene conto di ciò, le questioni filosofiche
riguardanti il linguaggio appaiono inseparabili da quelle riguardanti la conoscenza (in
particolare quella scientifica) e l’interazione fra epistemologia e filosofia del
linguaggio risulta indispensabile.
Per rispondere a tale esigenza il percorso propone da una parte, nelle istituzioni
di filosofia, un maggiore approfondimento delle materie logico-epistemologiche e di
filosofia e teoria dei linguaggi; d’altro lato, fra gli esami a scelta dello studente,
suggerisce materie di base nelle scienze naturali, sociali e matematiche, oltre a un certo
numero di discipline teorico- e filologico-linguistiche.
Restano inalterati i gruppi A e B/storia della filosofia; si garantisce la possibilità
di sostenere comunque esami contenuti in tutti i SSD di area filosofica e filosoficopolitica e in particolare quelli utili ai fini dell’insegnamento. Questi ultimi possono
essere liberamente inseriti dagli studenti anche se non presenti nel presente prospetto.
La tesi va chiesta e discussa in una disciplina ricompresa o nel settore M-FIL/02
(Logica e filosofia della scienza) o nel settore M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei
linguaggi).
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Gruppo A

CFU

Discipline classiche, storiche, antropolo- 6

SSD interessati

giche, politico-sociali

1 esame fra i SSD seguenti
M-STO/04, M-STO/07, SPS/01

Gruppo B.1

(30)

Istituzioni di filosofia

6+6

M- FIL/02

6+6

M-FIL/05

6

1 esame fra i SSD seguenti:
M-FIL/01, M-FIL/03, M-FIL/04

Gruppo B.2

18

a libera scelta fra i SSD seguenti:

Storia della filosofia

M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08

(non modificabile)
Gruppo C

(18)

Affini e integrative

6

M-STO/05

6+6

= due esami a scelta fra i SDD seguenti:
L-ART/02, L-LIN/01, M-FIL/02, M-FIL/05
M-PSI/01

Gruppo D

18

= 2 o 3 esami scelta fra i seguenti SSD:

Crediti a scelta dello studente

M-FIL/02, M-FIL/05
M-FIL/01, M-FIL/03, M-FIL/04
BIO/05 Zoologia
FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matem.
L-ART/07 Musicologia e storia d. musica
L-FIL-LET/09 Filologia e ling. romanza
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
MAT/01 Logica matematica
MAT/02 Algebra
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MAT/04 Matematiche complementari
M-DEA/01 Disc. Demoetnoantropologiche
M-PSI/1 Psicologia generale
M-PSI/02 Psicobiologia e psic. fisiologica
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/08 Psicologia clinica
M-STO/05 Storia della scienza e d. tecniche
SECS-P/01 Economia politica
N.B. Questi cfu possono essere usati

SPS/01 Filosofia politica

anche, a discrezione dello studente,

SPS/07 Sociologia generale

per le discipline utili ai fini

SPS/08 Sociologia dei processi culturali

dell’insegnamento
E per la prova finale

24

La prova finale va svolta necessariamente in
una delle discipline ricomprese nei SSD**
M-FIL/02 o M-FIL/05

Ulteriori conoscenze linguistiche
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***

** a seconda della tesi prescelta, lo studente sarà aiutato dal relatore alla scelta delle materie più coerenti col
tema della stessa. Conviene dunque che la tesi sia concordata in tempo utile per poter adattare il programma
degli esami alle specifiche della stessa;
*** si propone che questi cfu possano essere ottenuti con due diverse modalità: (1) quella consueta
(dichiarazione del docente relatore di tesi che certifica l’avvenuta esercitazione su testi in una lingua straniera
utile alla tesi medesima); (2) un corso di inglese scritto “for academic purposes” gestito da esperto madrelingua
(compatibilmente con le disponibilità finanziarie).
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