Rapporti concreti con l’estero: circa 15 borse di studio ogni anno per i programmi Erasmus e altri tipi
di cooperazione internazionale.

GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Per coloro che sono motivati e appassionati, studiare
filosofia all'Università è una delle avventure più belle
della vita. Ma quali prospettive di lavoro esistono dopo una laurea in filosofia? Anche se le prospettive di
lavoro sono oggi difficili per tutti, le statistiche ci dicono che i laureati in filosofia non hanno difficoltà maggiori degli altri, soprattutto quando integrano la loro
preparazione con altre conoscenze particolari (lingue,
informatica, economia e così via).
Le competenze della filosofia vengono sempre più richieste in molti campi della vita pubblica: nella medicina (la bioetica) nell'economia (le risorse umane, il
significato umano dello sviluppo) nell'informatica (i
fondamenti epistemologici e le ripercussioni etiche),
nella politica (il dialogo e la mediazione tra culture).
Lo studio della filosofia è inoltre una via di accesso
privilegiata alla cosiddetta industria culturale: editoria, politiche culturali, comunicazione, spettacolo,
belle arti: qui la filosofia fornisce una preparazione
di fondo capace di valutare l'importanza del vero e del
bello. Lo studio della filosofia fornisce infine quello
stile di pensiero critico indispensabile per affrontare
problemi nuovi: il laureato in filosofia è adatto dovunque nasce una professione nuova.
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http://mondodomani.org/filosofiatorvergata/
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LA NOSTRA SEDE
Macroarea di Lettere e Filosofia
Via Columbia 1
00133 Roma RM

PER ISCRIVERSI

“Si può vivere senza filosofia, e anche senza
musica, senza gioia e senza amore.
Ma mica tanto bene.

CONTATTI

”

Per iscriversi è necessario sostenere un test di valutazione. La data di svolgimento del test e tutte le
indicazioni saranno comunicate all’indirizzo del corso di laurea:
http://mondodomani.org/filosofiatorvergata/

UNA COMUNITÀ DI RICERCA

Una proposta chiara e razionale: un’ampia formazione di base per i primi due anni, una fase di studio più
personale e originale per il terzo anno. Durante il
percorso bisogna inoltre scegliere alcuni corsi che connettono la filosofia agli altri campi della cultura: l’educazione, la storia, la letteratura, le arti, il diritto, l’economia, l’antropologia.
Non si tratta solo di sapere che cosa si è detto in passato, ma di comprenderlo nelle sue ragioni e interpretarlo, imparando contemporaneamente a pensare criticamente in rapporto alle domande di oggi.

L’Università non è solo un’istituzione dove si conseguono titoli accademici. È una comunità di studenti
e docenti dove insieme si coltiva l’amore per il sapere. La voglia di affrontare ogni anno temi nuovi,
lezioni completate da seminari, conferenze, incontri liberi che permettano di confrontarsi con voci
diverse: questo è lo spirito che distingue lo studio
della filosofia a Tor Vergata, in un’atmosfera di amicizia, che non è soltanto un bel sentimento ma la
condivisione di un ideale.

 I giudizi elaborati dal Nucleo di Valutazione di Ateneo indicano una soddi-

UN PIANO DI STUDI SEMPLICE
L’itinerario della laurea in filosofia ha sempre lasciato una grande libertà agli studenti: libertà di decidere quando sostenere un esame, libertà di scegliere
tra numerosi corsi opzionali per disegnare un percorso differente da tutti gli altri e valorizzare i propri
interessi. Per questo lo studente all’inizio dell’anno
deve compilare il suo «piano di studi».
Nel corso di laurea in filosofia a Tor Vergata le norme per la compilazione sono le più semplici e trasparenti e i corsi possono essere liberamente anticipati o posticipati rispetto a quanto previsto.

PERCHÉ FILOSOFIA
A TOR VERGATA?

sfazione altissima degli studenti.
 Le ultime statistiche di AlmaLaurea confermano l’eccellenza e la qualità
del corso di laurea in Filosofia a Tor Vergata: a un anno dalla laurea 76,5%
di occupati (a fronte di una media nazionale del 41,8%), a 3 anni dalla
laurea 87,5% di occupati.
 Ogni anno, più di 100 appuntamenti per le iniziative di ricerca, a cui gli
studenti possono partecipare attivamente accanto alle normali attività
curricolari.
 Il rapporto con i docenti è ottimo per la qualità e per i numeri: mediamente un docente ogni 4 matricole nella laurea triennale.

Storia della Filosofia antica

12 CFU

Storia della Filosofia tardoantica

6 CFU

Storia della Filosofia medievale
Storia della Filosofia moderna

6 CFU
12 CFU

Storia della Filosofia contemporanea

12 CFU

un esame a scelta
tra

Storia greca, Storia medievale, Storia
moderna, Storia contemporanea

12 CFU

SECONDO
ANNO

Filosofia teoretica

12 CFU

Filosofia morale

12 CFU

Estetica oppure Filosofia della scienza

12 CFU

Altre discipline caratterizzanti

6 CFU

Discipline affini e integrative

12 CFU

Lingua straniera

6 CFU

Discipline filosofiche avanzate (tratte
dalla laurea magistrale)

24 CFU

Discipline affini e integrative

6 CFU

Discipline a scelta libera tra tutte quelle
insegnate nell’Ateneo

12 CFU

Tirocinio

6 CFU

Prova finale

12 CFU

PRIMO
ANNO

TERZO
ANNO

LA NOSTRA LAUREA MAGISTRALE
Circa quindici materie di livello avanzato tra campi
come quello antichistico, storico-filosofico ed etico.
Una particolare attenzione è dedicata a discipline e temi che consentono di gettare ponti con il mondo delle arti, del diritto, dell’economia, dell’educazione.
Una scelta ampia e diversificata, con il costante obiettivo della qualità: ogni corso è l’opportunità per essere coinvolti nell’attività di ricerca svolta dal docente. In
questo modo la laurea magistrale costituisce anche,
per coloro che desiderano continuare gli studi, un’introduzione al dottorato di ricerca, gestito congiuntamente con l’Università di Roma Tre.

