
Ordinamento didattico del Corso di laurea in Filosofia (Classe L-5)

1. Istituzione, denominazione e durata

Il Corso di Laurea in Filosofia (classe L-5) è stato istituito nell’anno accademico 2008/2009.
Dall’anno accademico 2015/2016 il dipartimento di riferimento del Corso di Laurea in Filosofia è il
Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte. Il presente Regolamento ha vigore a
partire dall’anno accademico 2018-2019.

Il Corso ha la durata di tre anni e ha struttura monocurriculare.

2. Obiettivi formativi, profilo professionale dei laureati, indicazioni concernenti gli sbocchi
occupazionali

I laureati nel Corso di Laurea in Filosofia devono acquisire:
 una solida conoscenza della storia del pensiero filosofico dall’antichità ai nostri giorni e

un’informazione sul dibattito attuale in diversi ambiti della ricerca filosofica;
 la conoscenza della terminologia filosofica e dei classici del pensiero filosofico, la padronanza

delle tecniche argomentative, il possesso di strumenti teorici e metodologici, necessari per
muoversi criticamente nei vari campi degli studi filosofici;

 la capacità di servirsi degli strumenti bibliografici tradizionali e telematici nell’ambito degli
studi filosofici e in quelli affini;

 la capacità di svolgere compiti professionali nei settori dei servizi e dell’industria culturale e
degli istituti di cultura, nonché in enti pubblici e privati (ufficio studi, relazioni interne, stampa e
pubbliche relazioni, promozione culturale, educazione degli adulti, organizzazione e gestione di
materiale librario, documentario e archivistico);

 l’acquisizione di competenze utili per il coordinamento di relazioni interculturali e di servizi
sociali in una società multietnica, multilinguistica e multireligiosa;

 la padronanza di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, per la lettura di testi
filosofici e per lo scambio di informazioni generali.

I risultati di apprendimento attesi sono descritti come segue:
 Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):

Lo studente, una volta laureato, dovrà:
- avere acquisito le conoscenze di base sulla storia della filosofia e sulle varie articolazioni
della filosofia
- avere sviluppato un'adeguata sensibilità verso la specificità dell'approccio filosofico
- avere conseguito la capacità di comprenderne le premesse, le movenze e gli esiti.
Tali conoscenze e capacità di comprensione dovranno essere conseguite dallo studente
attraverso la partecipazione alle attività didattiche (didattica frontale, seminari, laboratori,
anche di carattere interdisciplinare) e attraverso le ore di studio individuale, per le quali sarà
indicato l'uso di testi di letteratura primaria e secondaria caratterizzati da un adeguato livello
di specificità.
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avrà luogo principalmente
attraverso prove d'esame e prove di verifica intermedie (esami orali e/o scritti).

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding):
Lo studente, una volta laureato, dovrà
- essere in grado di elaborare argomentazioni che dimostrino la padronanza degli strumenti
concettuali e logici tipici del sapere filosofico



- avere acquisito la capacità di sostenere tesi argomentate sulla scorta della conoscenza delle
fondamentali tematiche filosofiche e dei principali orientamenti di pensiero storicamente
espressi al riguardo.
Il raggiungimento di tali capacità dovrà avvenire tramite la riflessione critica sui testi
filosofici letti e discussi durante l'attività didattica frontale, nonché attraverso lo studio
individuale sui testi proposti.
La verifica del raggiungimento delle suddette capacità avrà luogo principalmente attraverso
prove d'esame e prove di verifica intermedie (esami orali e/o scritti).

 Autonomia di giudizio (making judgements):
Lo studente, una volta laureato, dovrà avere acquisito la capacità di:
- comprendere le differenze tra diverse ipotesi interpretative su temi di carattere filosofico o
anche in senso più lato culturali e sociali
- raccogliere le informazioni pertinenti per elaborarne di nuove
- pervenire alla formulazione di giudizi autonomi.
Il raggiungimento di tale capacità dovrà avvenire attraverso l'analisi, anche comparativa, di
testi (di letteratura primaria e/o secondaria) e attraverso la messa in atto di pratiche
argomentative in forma orale (nel corso di lezioni o attività seminariali) o scritta (con
esercitazioni in forma di tesina, preparate dallo studente).
Il conseguimento della suddetta capacità sarà verificato in occasione delle attività appena
descritte e nel corso della preparazione della prova finale.

 Abilità comunicative (communication skills):
Lo studente, una volta laureato, dovrà
- essere in grado di padroneggiare la lingua italiana e, in particolare, impiegare il lessico
filosofico
- avere sviluppato la capacità di comunicare contenuti informativi e strutture concettuali a
interlocutori specialisti e non specialisti.
Tale abilità sarà promossa nelle attività di didattica frontale e seminariale, nonché attraverso
la produzione da parte dello studente di elaborati scritti (tesine, testi preparatori alla prova
finale, elaborato della prova finale).
In queste stesse occasioni avrà luogo la verifica della suddetta abilità.

 Capacità di apprendimento (learning skills):
Lo studente, una volta laureato, dovrà
- avere sviluppato un metodo di studio atto a consentire l'apprendimento delle tematiche e
l'impiego degli strumenti tipici degli studi in ambito filosofico
- avere acquisito capacità di lavoro autonomo adeguate in vista del proseguimento degli
studi successivi.
Tale capacità è conseguita attraverso tutte le attività didattiche previste, sia quelle che
prevedono la partecipazione dello studente a lezioni e seminari sia quelle che implicano la
produzione da parte dello studente di elaborati scritti (tesine, testi preparatori alla prova
finale, elaborato della prova finale).
In queste stesse occasioni avrà luogo la verifica della suddetta capacità.

I laureati nel Corso di Laurea in Filosofia potranno svolgere compiti professionali nei settori dei
servizi e dell'industria culturale e degli istituti di cultura, nonché in enti pubblici e privati (ufficio
studi, relazioni interne, stampa e pubbliche relazioni, promozione culturale, educazione degli adulti,
organizzazione e gestione di materiale librario, documentario e archivistico) e per il coordinamento
di relazioni interculturali e di servizi sociali in una società multietnica, multilinguistica e
multireligiosa. Una logica prosecuzione della formazione del Corso di Laurea in Filosofia viene
condotta nei corsi di laurea magistrale di carattere umanistico e in particolare in quello in Filosofia.
In tale prospettiva gli sbocchi occupazionali remoti sono costituiti anche dall’insegnamento e dalla
ricerca.



3. Accesso

Requisito per l’accesso al corso di laurea in Filosofia è il possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di studio, anche se conseguito all'estero, riconosciuto idoneo
dal consiglio di dipartimento di riferimento ai sensi della normativa vigente. È altresì richiesto il
possesso o l’acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale e di un’adeguata abilità linguistico-
logica.

La verifica della preparazione iniziale avverrà mediante un’apposita procedura, come
specificato nel Regolamento didattico. Modalità, tipologia e contenuti vengono dettagliati ogni
anno nel relativo bando.

4. Attività formative

Il quadro generale delle attività formative è così articolato:

Attività di Base

ambito disciplinare settore
CFU

min max

Storia della filosofia e istituzioni di
filosofia

M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia
antica
M-FIL/08 Storia della filosofia
medievale

48 48

Discipline letterarie linguistiche e
storiche

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

12 12

Totale CFU Attività di Base: 60

Attività Caratterizzanti

ambito disciplinare settore
CFU

min max

Discipline filosofiche

M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della
scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei
linguaggi
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia
antica
M-FIL/08 Storia della filosofia
medievale

60 60



Discipline demoetnoantropologiche,
pedagogiche, psicologiche ed
economiche

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-PED/01 Pedagogia generale e
sociale
M-PED/02 Storia della Pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia
speciale
M-PED/04 Pedagogia
sperimentale
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/04 Psicologia dello
sviluppo e psicologia
dell’educazione
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/07 Storia del
cristianesimo e delle chiese
SECS-P/01 Economia politica

6 6

Totale CFU Attività Caratterizzanti: 66

Attività Affini

ambito disciplinare settore
CFU

min max

Attività formative affini o
integrative

INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle informazioni
IUS-20 Filosofia del diritto
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-ART/01 Storia dell’arte
medievale
L-ART/02 Storia dell’arte
moderna
L-ART/03 Storia dell’arte
contemporanea
L-ART/07 Musicologia e storia
della musica
L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-PED/01 Pedagogia generale e
sociale
M-PED/02 Storia della Pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia
speciale
M-PED/04 Pedagogia

18 18



sperimentale
M-PSI/01 Psicologia generale
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
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia della scienza e
delle tecniche
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/07 Storia del
cristianesimo e delle chiese
MAT/01 Logica matematica
MAT/05 Analisi matematica
SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese
SECS-P/12 Storia economica
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle dottrine
politiche
SPS/07 Sociologia generale
SPS/11 Sociologia dei fenomeni
politici

Totale CFU AttivitàAffini: 18

Altre Attività

ambito disciplinare
CF
U

min

CF
U

max
A scelta dello studente 18 18

Per la prova finale e la lingua
straniera (art. 10, comma 5, lettera c)

Per la prova finale 6 6
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

6 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e telematiche
Tirocini formativi e di orientamento
Altre conoscenze utili per l'inserimento
nel mondo del lavoro

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali



5. Organizzazione della didattica

L’articolazione dell’offerta didattica programmata è pubblicata sul sito del corso di studio.
Per ciascuna attività formativa sono indicati l’eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-
disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.

L’offerta didattica è organizzata secondo il seguente schema triennale:
Il corso di studi è articolato in due fasi (1ª fase: I e II anno di corso; 2ª fase: III anno di corso).
La 1ª fase prevede un nucleo di insegnamenti obbligatori. La scansione delle fasi e
l’indicazione degli insegnamenti è espressa in dettaglio nella seguente tabella:

I e II anno di corso
Attività formative di base

- Esami per un totale di 48 CFU, distribuiti fra gli insegnamenti di Storia della
filosofia antica, Storia della filosofia tardoantica, Storia della filosofia medievale,
Storia della filosofia moderna e Storia della filosofia contemporanea, secondo
quanto stabilito annualmente dal Consiglio di corso di studio al momento
dell’assegnazione dei compiti didattici

- Un esame da 12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti:
Storia greca
Storia romana
Storia medievale
Storia moderna
Storia contemporanea

Attività formative caratterizzanti
Filosofia morale (12 CFU)
Filosofia teoretica (12 CFU)
Un esame da 12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti:

Estetica
Filosofia della scienza
Filosofia del linguaggio

Un esame da 6 CFU relativo a insegnamenti appartenenti ai seguenti SSD:
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 Storia della Pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese
SECS-P/01 Economia politica



Altre attività
Un esame da 12 CFU oppure due esami da 6 CFU a scelta dello studente
Lingua straniera (6 CFU)

Totale CFU per il I e II anno: 120

III anno di corso
Attività formative caratterizzanti

Esami per un totale di 24 CFU a scelta fra gli insegnamenti appartenenti ai seguenti SSD
esclusi gli insegnamenti filosofici con i quali lo studente ha maturato i CFU relativi alle
attività formative di base e alle attività formative caratterizzanti, di cui sopra
(due esami da 12 CFU oppure un esame da 12 CFU e due da 6 CFU oppure quattro
esami da 6 CFU):

M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale

Attività formative affini o integrative
Un esame da 12 CFU + un esame da 6 CFU relativi a insegnamenti appartenenti ai
seguenti SSD:
INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS-20 Filosofia del diritto
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-ART/01 Storia dell’arte medievale
L-ART/02 Storia dell’arte moderna
L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea
L-ART/07 Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 Storia della Pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione



M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/07 Psicologia dinamica
M-PSO/08 Psicologia clinica
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese
MAT/01 Logica matematica
MAT/05 Analisi matematica
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/12 Storia economica
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/07 Sociologia generale
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici

Altre attività
Un esame da 6 CFU a scelta dello studente
Un esame da 6 CFU di “Ulteriori attività formative” (opzioni indicate annualmente nel

“Manifesto degli studi”)
Prova finale (6 CFU)

Totale CFU per il III anno: 60

6. Verifiche del profitto

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono attribuiti allo studente previo
superamento di un esame o, in casi particolari, di altra prova di verifica espressamente indicata in
sede di programmazione dell’offerta didattica.

Di norma gli esami consistono in una prova orale. Per taluni insegnamenti potrà essere
prevista anche una prova scritta, la cui natura e modalità di svolgimento sarà specificata nel
programma d’esame dal titolare dell’insegnamento.

7. Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto
su un tema concordato con il relatore, che è di norma un docente del corso di studio. Nell’elaborato,
che dovrà essere corredato di un’adeguata bibliografia, opportunamente richiamata nel testo, e
rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, il laureando dovrà dimostrare capacità
di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel corso di studi nonché
delle fonti e del materiale bibliografico si cui ha basato il proprio lavoro. Alla prova finale sono
attribuiti 6 CFU.



8. Allegato annuale

Ogni anno accademico il Consiglio del Corso di Studio pubblica un allegato all’ordinamento
che contiene:
1. l’elenco dei docenti afferenti al corso di laurea;
2. l’elenco delle discipline attivate con il relativo numero di CFU;
3. i modelli dei piani di studio del corso di laurea con eventuali norme aggiuntive sulla loro
compilazione;
4. i membri della commissione piani di studio;
5. eventuali norme addizionali legate a situazioni contingenti del singolo anno accademico.




