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Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Matricola Anno di corso
 I   II   III   fc

Telefono

Posta elettronica

Data

Firma

Percorso prescelto

 ______________________________________
 Percorso individuale

Firma del tutore / della tutrice per approvazione

Attività formative di baseAttività formative di baseAttività formative di baseAttività formative di base
8 moduli (= 40 crediti):

Lettura di testi classiciLettura di testi classiciLettura di testi classiciLettura di testi classici
Vedi le istruzioni alla fine del modello.

Disciplina corrispondenteDisciplina corrispondenteDisciplina corrispondenteDisciplina corrispondente
 Lettura I
 Lettura II
 Lettura III
 Lettura IV
 Lettura V
 Lettura VI
 Lettura VII
 Lettura VIII

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Per gli / le studenti iscritti/e al III anno o con abbreviaz. di corsoPer gli / le studenti iscritti/e al III anno o con abbreviaz. di corsoPer gli / le studenti iscritti/e al III anno o con abbreviaz. di corsoPer gli / le studenti iscritti/e al III anno o con abbreviaz. di corso
Vedi le istruzioni alla fine del modello.

Storia della filosofiaStoria della filosofiaStoria della filosofiaStoria della filosofia

  Storia della filosofia A
  Storia della filosofia antica A
  Storia della filosofia medievale A
  Storia della filosofia del Rinascimento A
  Storia della filosofia moderna A
  Storia della filosofia contemporanea A
  Storia della filosofia ebraica
  Storia della storiografia filosofica A
  Storia del pensiero scientifico A

Istituzioni di filosofiaIstituzioni di filosofiaIstituzioni di filosofiaIstituzioni di filosofia

  Antropologia filosofica A
  Bioetica A
  Ermeneutica filosofica A
  Etica sociale A
  Filosofia della religione A
  Filosofia della scienza A
  Filosofia morale A
  Filosofia teoretica A
  Propedeutica filosofica

Attività formative caratterizzantiAttività formative caratterizzantiAttività formative caratterizzantiAttività formative caratterizzanti
I moduli cui sono assegnate le letture di classici (vedi le
istruzioni) non possono essere qui utilizzati.

Filosofia morale, politica e teoreticaFilosofia morale, politica e teoreticaFilosofia morale, politica e teoreticaFilosofia morale, politica e teoretica
Scegliere 4 moduli (= 20 crediti):

    Antropologia filosofica
    Bioetica
    Ermeneutica filosofica
    Etica sociale
    Filosofia della religione
    Filosofia delle religioni
    Filosofia morale
    * Filosofia politica
    Filosofia teoretica
    * Istituzioni di filosofia
    Propedeutica filosofica
    Storia del pensiero teologico

Estetica e filosofia del linguaggioEstetica e filosofia del linguaggioEstetica e filosofia del linguaggioEstetica e filosofia del linguaggio
Scegliere 2 moduli (= 10 crediti):

  Estetica
  * Estetica e retorica
  * [Filosofia del linguaggio]
  Filosofia e teoria dei linguaggi
  [Poetica e retorica]
  Semiotica
  * Sociologia dell’arte
  [Storia dell’estetica]
  * Teorie dell’arte

Storia della filosofiaStoria della filosofiaStoria della filosofiaStoria della filosofia
Scegliere 4 moduli (= 20 crediti):

    Storia della filosofia
    Storia della filosofia antica
    Storia della filosofia tardoantica
    Storia della filosofia medievale
    [Storia della filosofia ebraica]
    Storia della filosofia del Rinascimento
    Storia della filosofia moderna
    Storia della filosofia contemporanea
    Storia della storiografia filosofica
    Storia della filosofia dell’Illuminismo



Filosofia e storia della scienzaFilosofia e storia della scienzaFilosofia e storia della scienzaFilosofia e storia della scienza
Scegliere 2 moduli (= 10 crediti):

  Filosofia della scienza
  * [Introduzione alle scienze cognitive]
  * Linguaggi e sistemi formali
  * Storia del pensiero scientifico
  Storia del pensiero scientifico antico
  [Teoria e storia della computazione]

Discipline demo-etno-antropologiche, pedagogiche,Discipline demo-etno-antropologiche, pedagogiche,Discipline demo-etno-antropologiche, pedagogiche,Discipline demo-etno-antropologiche, pedagogiche,
psicologiche ed economichepsicologiche ed economichepsicologiche ed economichepsicologiche ed economiche
Scegliere 2 moduli (= 10 crediti):

  * Antropologia culturale
  * Didattica generale
  * Etnografia dell’educazione
  * Filosofia dell’educazione
  * Fondamenti di psicologia
  * Pedagogia generale
  * Pedagogia interculturale
  * Pedagogia sperimentale
  * Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
  * Psicologia dinamica
  * [Psicologia generale]
  * [Psicopatologia dello sviluppo]
  * [Sociologia generale]
  * Sociologia della comunicazione culturale
  * [Storia della pedagogia]
  * Storia delle tradizioni popolari
  * Tecnologie dell’istruzione e dell’apprend.

Attività formative affini o integrativeAttività formative affini o integrativeAttività formative affini o integrativeAttività formative affini o integrative

Discipline letterarie e linguisticheDiscipline letterarie e linguisticheDiscipline letterarie e linguisticheDiscipline letterarie e linguistiche
Scegliere 1 modulo (= 5 crediti):

 * Didattica della letteratura italiana
 * Elementi di lingua inglese
 * Filologia della letteratura italiana
 * Filologia latina
 * Filologia romanza
 * Filologia slava
 * Fondamenti di glottologia e linguistica
 * Glottologia
 * [Grammatica latina]
 * Grammatica latina propedeutica
 * [Laboratorio di scrittura]
 * Laboratorio di scrittura e lettura
 * Letteratura anglo-americana
 * Letteratura dei paesi di lingua inglese
 * [Letteratura di viaggio]
 * Letteratura di viaggio e laboratorio di scrittura
 * Letteratura francese
 * Letteratura greca
 * Letteratura inglese
 * Letteratura italiana
 * Letteratura italiana moderna e contemporanea
 * Letteratura latina
 * [Letteratura latina tardoantica]
 * Letteratura polacca

 * Letteratura russa
 * Letteratura spagnola
 * Letteratura teatrale italiana
 * Letteratura tedesca
 * Letterature comparate
 * Letterature dei paesi di lingua inglese
 * Lingua bulgara
 * Lingua e civiltà greca
 * Lingua e cultura latina
 * Lingua francese
 * Lingua inglese
 * Lingua latina
 * Lingua polacca
 * Lingua russa
 * Lingua spagnola
 * Lingua tedesca
 * [Linguistica applicata]
 * Linguistica generale e applicata
 * Linguistica greca
 * Metodologia e storia della critica letteraria italiana
 * Poesia italiana del Novecento
 * Stilistica e metrica italiana
 * [Storia comparata delle lingue germaniche]
 * [Storia del teatro tedesco]
 * [Storia della lingua greca]
 * Storia della letteratura latina
 * Storia della lingua latina
 * Storia della critica letteraria francese
 * [Storia e geografia linguistica dell’Europa]
 * Teoria della letteratura

Discipline storicheDiscipline storicheDiscipline storicheDiscipline storiche
Scegliere 2 moduli (= 10 crediti):

  Storia delle dottrine politiche
  * Agiografia
  * Antichità romane
  * [Ebraismo e modernità]
  * Epigrafia del mondo classico
  * [Epigrafia greca]
  * [Epigrafia romana]
  * [Istituzioni di storia del cristianesimo]
  * Numismatica
  * Storia contemporanea
  * Storia del pensiero politico contemporaneo
  * Storia dell’Europa moderna
  * Storia dell’Europa orientale
  * [Storia delle chiese in età moderna e cont.]
  * Storia delle religioni
  * [Storia delle donne in età contemporanea]
  * Storia degli ebrei in età moderna
  * Storia e istituzioni di età medievale
  * Storia e istituzioni di età romana
  * Storia economica
  * Storia del cristianesimo
  * Storia greca
  * Storia greca e antichità greche
  * Storia medievale
  * Storia moderna
  * Storia religiosa dell’Oriente cristiano
  * Storia romana



Discipline scientificheDiscipline scientificheDiscipline scientificheDiscipline scientifiche
Scegliere 1 modulo (= 5 crediti):

 * Abilità informatiche
 * Basi di dati e sistemi informativi
 * Grafica e multimediali
 * Informatica applicata al testo letterario
 * Informatica personale
 * Laboratorio di applicazioni informatiche
 * Linguaggi e modelli dei dati e della conoscenza
 * Metalinguaggi di marcatura
 * Progetto di siti Web
 * Programmazione ad oggetti: Java
 European Computer Driving Licence
 _______________________________________

Attività formative a scelta, altre attività formativeAttività formative a scelta, altre attività formativeAttività formative a scelta, altre attività formativeAttività formative a scelta, altre attività formative
Scegliere 8 moduli (= 40 crediti):

   _____________________________________
   _____________________________________
   _____________________________________
   _____________________________________
   _____________________________________
   _____________________________________
   _____________________________________
   _____________________________________

Possono essere scelte tutte le discipline elencate nei gruppi
precedenti ed altre attivate nella Facoltà di Lettere e Filoso-
fia o in altre Facoltà.

Lingua stranieraLingua stranieraLingua stranieraLingua straniera
Scegliere 1 modulo (= 5 crediti):

 * Lingua francese
 * Lingua inglese
 * Lingua portoghese
 * Lingua russa
 * Lingua spagnola
 * Lingua tedesca
 _______________________________________

Annotazioni

Istruzioni generaliIstruzioni generaliIstruzioni generaliIstruzioni generali

Percorso prescelto. Percorso prescelto. Percorso prescelto. Percorso prescelto. L’indicazione del percorso non ha carat-
tere vincolante. Indicazioni sulla compilazione dei relativi
piani di studio sono disponibili alla pagina Internet
http://mondodomani.org/filosofiatorvergata/base1.htm

Letture di classici.Letture di classici.Letture di classici.Letture di classici. Le «Attività formative di base» sono or-
ganizzate sotto forma di otto moduli di lettura di opere clas-
siche, distribuite dall’antichità all’età contemporanea. Lo
scopo è offrire una prima formazione metodologica, nel
contatto diretto con le grandi voci della filosofia, dando così
anche l’opportunità di costruire un panorama generale della
storia della filosofia. Benché non sia obbligatorio frequenta-
re gli otto moduli tutti nel primo anno di corso, il raggiun-
gimento degli obiettivi da essi previsti è presupposto dalle
«Attività formative caratterizzanti». La loro frequenza al
primo anno di corso è quindi consigliata soprattutto per chi
non abbia una sufficiente preparazione previa.

In questo anno accademico 2005-2006 le letture di
classici sono svolte nei seguenti moduli:

I. Storia della filsoofia tardoantica B
II. Storia del pensiero teologico A
III. Storia della filosofia del Rinascimento A
IV. Storia della filosofia moderna A
V. Filosofia teoretica A
VI. Bioetica A
VII. Etica sociale A
VIII. Filosofia della scienza A oppure Filosofia morale B oppu-

re Ermeneutica filosofica B

Gli iscritti al I anno devono barrare le otto caselle
previste specificando nella colonna di destra il nome della
disciplina corrispondente. Ulteriori chiarimenti per gli
iscritti al II e al III anno sono disponibili alla pagina Internet
http://mondodomani.org/filosofiatorvergata/faq3.htm

Norme di transizioneNorme di transizioneNorme di transizioneNorme di transizione
Gli / le studenti fuori corso o con abbreviazione di corso nella parte a loro riservata:
a) devono segnalare i moduli già frequentati fino all’anno accademico 2002-2003
b) possono segnalare quelli già scelti nei piani di studio degli anni accademici pre-

cedenti
c) possono segnalare quelli oggetto di riconoscimento in seguito a studi precedenti
Possono ovviamente anche scegliere i moduli di letture di classici attivati a partire
dall’anno scorso. Il totale complessivo dei moduli delle Attività formative di base deve
essere in ogni caso 8 (= 40 crediti).

Discipline non attivate e attivate da altri corsi di laurea. Discipline non attivate e attivate da altri corsi di laurea. Discipline non attivate e attivate da altri corsi di laurea. Discipline non attivate e attivate da altri corsi di laurea. Le
discipline segnalate con l’asterisco (*) sono attivate da altri
corsi di laurea; è opportuno verificare in anticipo se richie-
dano conoscenze previe particolari. Quelle indicate tra pa-
rentesi quadre non sono attivate in quest’anno.

Casi particolari. Casi particolari. Casi particolari. Casi particolari. Nel caso si debbano indicare moduli con un
numero di crediti diverso da 5, si scriva tale numero tra pa-
rentesi dopo il nome della disciplina.

Rivedibilità del piano di studio. Rivedibilità del piano di studio. Rivedibilità del piano di studio. Rivedibilità del piano di studio. Il piano di studio può essere
ripresentato all’inizio di ogni anno di corso: il nuovo piano
annulla automaticamente quello precedente. Agli iscritti
per la prima volta al corso di laurea (e solo a loro) è consen-
tito rettificare il piano di studio all’inizio del secondo seme-
stre.


