
PERCORSO FILOSOFICO-POLITICO 

 

Il percorso si rivolge a studentesse e studenti interessati ad approfondire la rilevanza politica e gli 

effetti trasformativi, nei diversi ambiti del sociale, di un approccio filosofico alla realtà. In quest’ottica 

si è ritenuto opportuno sia preservare la più ampia possibilità di scelta per quanto concerne gli 

insegnamenti di carattere filosofico, fatto salvo un maggiore approfondimento delle materie filosofico-

politiche, sia mirare a un altrettanto necessario ancoraggio ai contesti storici e politico-sociali di più 

immediata e concreta rilevanza per quanto previamente indagato da un punto di vista più strettamente 

speculativo. Due le convinzioni alla base del percorso proposto: l’esistenza di un nesso costitutivo tra 

visioni del reale e ricadute pratiche sullo stesso e l’assoluta necessità di una riprova empirico-

applicativa dell’indagine teorica. 

 

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.  

 

 

Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico sociali       6 CFU 

SPS/01 

 

Istituzioni di filosofia         30 CFU 

M-FIL/ 01 

M-FIL/ 02 

M-FIL/ 03 

M-FIL/ 04 

M-FIL/ 05 

 

Storia della filosofia          18 CFU 

M-FIL/ 06 

M-FIL/ 07 

M-FIL/ 08 

 

Attività formative affini o integrative       18 CFU 

SPS/01 (almeno 12 CFU) 

M-FIL/ 01 

M-FIL/ 02 

M-FIL/ 03 

M-FIL/ 04 

M-FIL/ 05 

M-FIL/ 06 

M-STO/01 

M-STO/02 

M-STO/05 

 

A scelta dello studente         18 CFU 

L-ANT/02 Storia greca 

L-ANT 03 Storia romana 

M-STO/01 Storia medievale 

M-STO 02 Storia moderna 

M-STO/04 Storia contemporanea 

M-GGR/02 Geopolitica 



SECS-P/01 Economia politica 

SPS/02 Storia del pensiero politico contemporaneo 

SPS/04 Scienza politica 

SPS/06 Storia delle relazioni internazionali 

SPS/11 Sociologia dell’integrazione europea 

 

 

Ulteriori conoscenze linguistiche         6 CFU 

 

 

Prova finale           24 CFU 

La prova finale va svolta necessariamente in una delle discipline ricomprese nel SSD caratterizzante il 

percorso, ovvero SPS/01 (Filosofia politica). 

 


