
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

La commissione paritetica del Dipartimento/Facoltà di Studi letterari, filosofici e
di storia dell'arte, si è riunita

2 ottobre 2017 alle ore 11,00

per analizzare proposta di modifica di ordinamento da parte dei seguenti corsi di
studio:

Filosofia (Classe: L-5)
Filosofia (Classe: LM-78)

Sono presenti:
Prof. Francesco Miano (Presidente)
Prof. Lucrezia Spera (Segretario).
Si consultano telematicamente i rappresentanti degli studenti Dott. Chiara Gazzini e
Matteo Mauri, impossibilitati ad essere presenti per motivi improrogabili.

Sono analizzate singolarmente tutte le modifiche  proposte per l’ordinamento della
Laurea Triennale Filosofia (Classe: L-5):

Modifica richiesta n.1:

Aggiunta del s.s.d.

L-ANT/03 Storia romana

al quadro delle “Attività di base” nell’ ambito disciplinare “Discipline letterarie linguistiche e storiche”.

Le motivazioni addotte per l’introduzione di tale modifica risultano sostanzialmente condivisibili, poiché
nascono dall’esigenza di ampliamento del quadro cronologico delle conoscenze fondamentali utili alla storia
della filosofia.

Modifica richiesta n.2:

Fissazione a 60 CFU del totale dei crediti riservati alle Attività Caratterizzanti per l’ambito “Discipline
Filosofiche” (l’ordinamento che si chiede di modificare prevede una forchetta: 24-60 CFU).

Tale modifica proposta, come le successive, ristruttura adeguatamente l’impianto formativo del corso di
laurea triennale, mediante l’obbligatorietà, per il massimo previsto di CFU, delle discipline filosofiche, con
un interessante aumento (vd. Modifiche nn. 3,4, 5, 6)  delle possibilità di ampliamento delle conoscenze
collaterali, che attingono ai SSDD della Pedagogia, Psicologia, Informatica, Storia antica e Storia dell’arte.
Tale spettro ampliato di discipline caratterizzanti e affini si presta a rispondere al meglio ad eventuali
esigenze di formazione individuale, anche nella considerazione delle possibilità di ricaduta nell’inserimento
nei diversi ambiti professionali.

Modifica richiesta n.3:
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Fissazione a 6 CFU del totale dei crediti riservati alle Attività Caratterizzanti per l’ambito “Discipline
demoetnoantropologiche, pedagogiche, psicologiche ed economiche” (l’ordinamento che si chiede di
modificare prevede una forchetta: 6-42 CFU).

Cfr. commento alla proposta di modifica n. 2.

Modifica richiesta n.4:
Aggiunta dei s.s.d.
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
al quadro delle “Attività caratterizzanti” nell’ ambito disciplinare “Discipline demoetnoantropologiche,
pedagogiche, psicologiche ed economiche”.

Cfr. commento alla proposta di modifica n. 2.

Modifica richiesta n.5:

Aggiunta dei s.s.d.
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
al quadro delle “Attività affini” nell’ ambito disciplinare “Attività formative affini o integrative”.

Cfr. commento alla proposta di modifica n. 2.

Modifica richiesta n.6:

Aggiunta dei s.s.d.
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/07 Psicologia dinamica
al quadro delle “Attività affini” nell’ ambito disciplinare “Attività formative affini o integrative”.

Cfr. commento alla proposta di modifica n. 2.

Modifica richiesta n.7:

Elevazione del numero dei CFU riservati alle attività formative autonomamente scelte dallo studente da 12 a
18.

Sulla base della valutazione complessiva del riordinamento dell’offerta formativa (cfr. commento alla
proposta di modifica n. 2), la riduzione del numero di CFU destinati alla prova finale (da 12 a 6 cfu) e il
conseguente aumento dei CFU destinati alle attività formative autonomamente scelte dallo studente si ritiene
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appropriato, anche nell’attenzione a soddisfare eventuali opzioni individuali di approfondimento e nell’ottica
di favorire eventuali sbocchi professionali.

Modifica richiesta n.8:

Diminuzione del numero dei CFU riservati alla prova finale da 12 a 6.

Cfr. commento alla proposta di modifica n. 7.

In generale, si esprime parere del tutto positivo su tutte le modifiche proposte per l’ordinamento del corso di
laurea triennale in Filosofia.

Sono analizzate singolarmente tutte le modifiche  proposte per l’ordinamento della
Laurea Magistrale in Filosofia (Classe: LM-78):

Modifica richiesta n.1:

Aggiunta del s.s.d.

M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

al quadro delle “Attività caratterizzanti” nell’ ambito disciplinare “Istituzioni di filosofia”.

Tale integrazione dell’offerta formativa risolve ottimamente una lacuna del vecchio ordinamento.

Modifica richiesta n.2:

Modifica del valore massimo di CFU riservati all’ ambito disciplinare “Istituzioni di filosofia” nel quadro
delle “Attività caratterizzanti”: si richiede di elevarlo da 30 a 36 CFU.

L’aumento dei CFU riservati all’ ambito disciplinare “Istituzioni di filosofia” nel quadro delle “Attività
caratterizzanti” è motivato con valide osservazioni e pertanto del tutto condivisibile; esso muove
dall’esigenza di aumentare il numero di crediti formativi  da spendere per le conoscenze di base specifiche
del corso di Laurea Magistrale.

Modifica richiesta n.3:

Modifica del valore minimo di CFU riservati all’ ambito disciplinare “Storia della filosofia” nel quadro delle
“Attività caratterizzanti”: si richiede di elevarlo da 18 a 24 CFU.

L’aumento dei CFU riservati all’ ambito disciplinare “Storia della filosofia” nel quadro delle “Attività
caratterizzanti” è motivato con valide osservazioni e pertanto del tutto condivisibile; esso muove
dall’esigenza di aumentare il numero di crediti formativi  da spendere per le conoscenze di base specifiche
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del corso di Laurea Magistrale e risolve anche  il problema di una non proficua parcellizzazione degli esami
fondamentali.

Modifica richiesta n.4:

Aggiunta del s.s.d.

IUS-20 Filosofia del diritto

L-ANT/03 Storia romana

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca

M-STO/04 Storia contemporanea

SECS-P/12 Storia economica

al quadro delle “Attività caratterizzanti” nell’ ambito disciplinare “Discipline classiche, storiche,
antropologiche e politico-sociali”.

Appropriata la scelta di aumentare lo spettro delle “Attività caratterizzanti” nell’ ambito disciplinare
“Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali”, attingendo ai SSDD della Filosofia del
Diritto, della Storia economica, della Storia antica e contemporanea, in modo da fornire nel percorso
formativo conoscenze più ampie delle problematiche, cronologiche e teoriche,  utili  alla Filosofia,
rispondendo anche a necessità imposte dai diversi sbocchi occupazionali.

Modifica richiesta n.5:

Aggiunta del s.s.d.

M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche

M-PSI/01 Psicologia generale

MAT/01 Logica matematica

MED/02 Storia della medicina

SECS-P/04 Storia del pensiero economico

al quadro delle “Attività caratterizzanti” nell’ ambito disciplinare “Storia delle scienze”

Appropriata la scelta di aumentare lo spettro delle “Attività caratterizzanti” nell’ ambito disciplinare “Storia
delle scienze”, attingendo a nuovi e diversi SSDD, in modo da fornire nel percorso formativo conoscenze più
ampie delle problematiche, cronologiche e teoriche,  utili  alla Filosofia, rispondendo anche a necessità
imposte dai diversi sbocchi occupazionali.

Modifica richiesta n.6:

Fissazione a 60 CFU del totale dei crediti riservati alle Attività Caratterizzanti (l’ordinamento che si chiede
di modificare prevede un intervallo: 48-66 CFU).
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Tale modifica ristruttura adeguatamente l’impianto formativo del corso di Laurea Magistrale, mediante
l’obbligatorietà, per il massimo previsto di CFU, delle discipline filosofiche; l’esito è quello di una migliore
stabilità e coerenza della preparazione di base.

Modifica richiesta n.7:

Fissazione a 18 CFU del totale dei crediti riservati alle Attività Affini (l’ordinamento che si chiede di
modificare prevede un intervallo: 12-24 CFU).

Sulla base della valutazione complessiva del riordinamento dell’offerta formativa, la fissazione dei CFU
destinati alle attività formative affini si ritiene appropriata per gli esiti di stabilità e coerenza voluti per il
Corso di Laurea.

Modifica richiesta n.8:

Aggiunta del s.s.d.

INF/01 Informatica

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

L-ANT/02 Storia greca

L-ART/01 Storia dell’arte medievale

L-ART/02 Storia dell’arte moderna

L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca

L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina

M-STO/06 Storia delle religioni

M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese

al quadro delle “Attività affini” nell’ ambito disciplinare “Attività formative affini o integrative”.

Risulta interessante l’aumento della proposta relativa alle conoscenze affini, che attingono ai SSDD della
Informatica, della Storia e Storia dell’arte, della Lingua e Letteratura, della Storia delle Religioni.. Tale
spettro ampliato di discipline affini si presta a rispondere al meglio ad eventuali esigenze di formazione
individuale, anche nella considerazione delle possibilità di ricaduta nell’inserimento nei diversi ambiti
professionali.

Modifica richiesta n.9:

Aggiunta del s.s.d.

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione

M-PSI/05 Psicologia sociale
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M-PSI/07 Psicologia dinamica

al quadro delle “Attività affini” nell’ ambito disciplinare “Attività formative affini o integrative”.

Risulta interessante l’aumento della proposta relativa alle conoscenze affini, che attingono ai SSDD della
Pscicologia. Tale spettro ampliato di discipline affini si presta a rispondere al meglio ad eventuali esigenze di
formazione individuale, anche nella considerazione delle possibilità di ricaduta nell’inserimento nei diversi
ambiti professionali.

Modifica richiesta n. 10:

Introduzione dell’intervallo di 12-18 CFU per le attività formative autonomamente scelte dallo studente (al
posto dell’indicazione precedente di 12 CFU).

Sulla base della valutazione complessiva del riordinamento dell’offerta formativa, l’introduzione
dell’intervallo di 18-24 CFU riservati alla prova finale (modifica n. 12) e la conseguente introduzione
dell’intervallo di 12-18 CFU per le attività formative autonomamente scelte dallo studente sono ritenute
appropriate, anche nell’attenzione a soddisfare eventuali opzioni individuali di approfondimento e nell’ottica
di favorire eventuali sbocchi professionali.

Modifica richiesta n.11:

Diminuzione del numero dei CFU riservati alle “Ulteriori attività formative” da 12 a 6.

Sulla base della valutazione complessiva del riordinamento dell’offerta formativa, la riduzione del numero di
CFU destinati alle “Ulteriori attività formative” appare proficuo per l’esigenza di compattamento
dell’itinerario formativo, applicata con la riorganizzazione generale dei CFU .

Modifica richiesta n.12:

 Introduzione dell’intervallo di 18-24 CFU riservati alla prova finale.

Cfr. commento alle proposta di modifica n. 10.

In generale, si esprime parere del tutto positivo su tutte le modifiche proposte per l’ordinamento del corso di
laurea triennale in Filosofia.
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Roma, 2 ottobre 2017

Firmato:

Prof. Francesco Miano (Presidente)

Prof. Lucrezia Spera (Segretario)




