Ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Filosofia (Classe LM-78)
1. Istituzione
Il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia (classe LM-78) 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 Corso ha la durata di due anni ed è articolato in due curricula, denominati “Filosofia” e “Forme
della razionalità”.
2. Obiettivi formativi, profilo professionale dei laureati magistrali, indicazioni concernenti gli
sbocchi occupazionali
I laureati nei corsi di Laurea Magistrale della classe devono aver acquisito:
— in maniera approfondita gli strumenti teorici e metodologici degli studi filosofici;
— una buona conoscenza dell’evoluzione storica del pensiero filosofico;
— un’apprezzabile capacità di comprensione delle ragioni di fondo delle problematiche filosofiche
in vista di una personale elaborazione teoretica delle questioni generali e specifiche che interessano l’essere umano, il suo rapporto con la natura e l’universo delle scienze, il legame con le
tradizioni culturali e religiose, il mondo dell’espressività artistica, il bisogno di conoscenza, anche tenendo conto dell’articolazione delle problematiche legate al genere;
— una comprensione della dimensione filosofica ermeneutica e dei problemi della comunicazione
nei diversi contesti di vita sia in termini conoscitivi sia etici;
— gli strumenti di una riflessione estetica in grado di contribuire alla comprensione delle diverse
forme artistiche che caratterizzano la cultura dei popoli;
— le conoscenze essenziali relative all’etica, alla storia e alla filosofia politica, al diritto e alle
scienze sociali contemporanee, alle scienze naturali, alle scienze cognitive;
— la conoscenza avanzata, in forma scritta e orale, di almeno una lingua rilevante per la filosofia.
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 una conoscenza avanzata della storia della filosofia e delle tematiche filosofiche
nelle loro varie articolazioni,
— avere sviluppato la conoscenza delle principali metodologie di analisi storico-critica e argomentativa dei concetti fondamentali delle scienze filosofiche,
— avere sviluppato la conoscenza più particolareggiata di specifici e avanzati ambiti della ricerca
filosofica,
— avere conseguito la capacità di comprendere teorie e modelli interpretativi propri del sapere filosofico.
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
— applicare le conoscenze di carattere filosofico e storico-filosofico acquisite, gestire la complessità attraverso la capacità di organizzazione dei dati, anche in ambiti non strettamente connessi
alle scienze filosofiche,
— formulare problemi, di natura strettamente filosofica e non, e proporre soluzioni anche originali
attraverso l’impiego di strumenti logico-formali e logico-argomentativi,
— elaborare progetti di ricerca attraverso l’impiego degli strumenti bibliografici, informatici e telematici.
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:
— riconoscere, raccogliere ed elaborare autonomamente le ipotesi interpretative riguardo alla genesi e all’evoluzione dei problemi filosofici
— avanzare valutazioni pertinenti riguardo alle loro ricadute personali e sociali
— formulare autonome riflessioni non solo su tematiche di natura strettamente filosofica, ma anche
su questioni di rilievo più ampiamente culturale e sociale.
Il raggiungimento di una tale autonomia di giudizio dovrà essere sviluppato attraverso l’analisi, anche comparativa, di testi (di letteratura primaria e/o secondaria) e attraverso la messa in atto
di pratiche argomentative e operative (nel corso di lezioni o attività seminariali, con esercitazioni in
forma di tesina, con attività di tirocinio).
Il conseguimento della suddetta capacità sarà verificato in occasione delle attività appena
de-scritte e nel corso della preparazione della prova finale.
Abilità comunicative (communication skills)
Lo studente, una volta laureato, dovrà
— saper comporre testi di argomento filosofico e storico-filosofico che rispettino le norme stilistiche e formali comunemente richieste nella comunità scientifica
— saper elaborare argomentazioni con finalità informativa e/o problematica e ricaduta didattica e/o
operativa, diversificate a seconda che siano mirate a interlocutori specialisti o non specialisti
— sapere fare uso dei diversi strumenti comunicativi in modo efficace, mediante la consapevole
adozione di modalità e registri specificamente commisurati al destinatario.
Tale abilità comunicativa sarà promossa nelle attività di didattica frontale e seminariale, nelle attività seminariali e individuali attraverso le quali avrà luogo la preparazione della prova finale,
nonché attraverso la produzione da parte dello studente di elaborati scritti.
In queste stesse occasioni avrà luogo la verifica della suddetta abilità.
Capacità di apprendimento (learning skills)
Lo studente, una volta laureato, dovrà
— avere sviluppato la capacità di lavorare autonomamente e criticamente sui testi filosofici, attraverso il controllo delle fonti e degli apparati di edizioni critiche
— padroneggiare gli strumenti d’analisi acquisiti nel corso degli studi

— sapere acquisire informazioni e nozioni attraverso la consultazione dei repertori bibliografici e
delle banche dati
— essere in grado di provvedere in modo del tutto autonomo all’aggiornamento delle proprie conoscenze con lo studio di testi e documenti specialistici e accademici.
Tale capacità è conseguita attraverso tutte le varie 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.
La laurea magistrale fornisce un livello di conoscenze storico-teoriche nel campo della filosofia
adeguato per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria e ai dottorati di ricerca. La laurea è
orientata anche a professioni oggi in sviluppo come la consulenza filosofica, sia a livello personale
sia a livello aziendale, soprattutto nella gestione del personale di strutture produttive. Rimangono
inoltre aperte le prospettive professionali già proprie della laurea triennale in filosofia: 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. Dottorati in discipline umanistiche e soprattutto in
filosofia costituiscono la naturale prosecuzione della laurea magistrale per chi intende dedicarsi alla
ricerca.

3. Accesso
È requisito necessario per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Filosofia, oltre a una
adeguata preparazione personale,
a) il possesso della laurea triennale conseguita nella Classe delle lauree in Filosofia (L-5) in una
università italiana o
b) il possesso di altro titolo di studio, anche se conseguito all’estero, riconosciuto equipollente dal
consiglio di dipartimento di riferimento ai sensi della normativa vigente.
Laureati in altre classi di laurea devono avere acquisito un certo numero di CFU in determinati
settori scientifico-disciplinari, come specificato nel Regolamento didattico, al quale si rinvia anche
per la descrizione delle modalità attraverso cui sarà accertato il possesso di tali requisiti curriculari
e dell’adeguata preparazione personale.
4. Attività formative
Il quadro generale delle attività formative è così articolato:
Attività Caratterizzanti
ambito disciplinare

Istituzioni di filosofia

CFU

settore
M-FIL/01 Filosofia
teoretica
M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza

min

max

24

36

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
IUS-20 Filosofia del diritto
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-FIL-LET/02 Lingua e
letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-STO/04 Storia
contemporanea
SECS-P/01 Economia
politica
SECS-P/08 Economia e
gestione delle imprese
SECS-P/12 Storia
economica
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle
dottrine politiche
M-STO/05 Storia della
scienza e delle tecniche
M-PED/02 Storia della
Pedagogia
M-PSI/01 Psicologia
generale
MAT/01 Logica
matematica
MED/02 Storia della
medicina
SECS-P/04 Storia del
pensiero economico

Storia della filosofia

Discipline classiche, storiche,
antropologiche e politico-sociali

Storia delle scienze

12

24

6

12

0

12

Totale CFU Attività Caratterizzanti: 60
Attività Affini
ambito disciplinare

settore

CFU
min

max

INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
informazioni
IUS-20 Filosofia del diritto
1

Attività formative affini o
integrative

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/02 Lingua e
letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia
classica
M-DEA/01 Discipline
Demoetnoantropologiche
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
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

18

18

dell’educazione
M-PSI/05 Psicologia
sociale
M-PSI/07 Psicologia
dinamica
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
SECS-P/12 Storia
economica
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle
dottrine politiche
SPS/07 Sociologia
generale
Totale CFU Attività Affini: 18
Altre Attività
ambito disciplinare
A scelta dello studente
Per la prova finale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e telematiche
Ulteriori attività formative
Tirocini formativi e di orientamento
(art. 10, comma 5, lettera d)
Altre conoscenze utili per l'inserimento
nel mondo del lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

CF
U
min
12
18

CF
U
max
18
24

6

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 scientificodisciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.
L’offerta didattica del curriculum “Filosofia” è organizzata secondo il seguente schema:

Curriculum “Filosofia”
Attività Caratterizzanti:
ambito
Istituzioni di filosofia

Storia della filosofia

Discipline classiche, storiche,
antropologiche e politico-sociali

Attività Affini:
ambito
Attività formative affini o integrative

settore
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
IUS-20 Filosofia del diritto
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura
greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura
latina
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-STO/04 Storia contemporanea
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese
SECS-P/12 Storia economica
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
settore

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

CFU
ambito

30

18

12

CFU
ambito

18

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura
greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura
latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
M-DEA/01 Discipline
Demoetnoantropologiche
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 d. filosofia
medievale
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-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
SECS-P/12 Storia economica
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche

Altre Attività:
ambito

settore

A scelta dello studente
Per la prova finale
Ulteriori attività formative

Ulteriori conoscenze linguistiche

CFU
ambito
18
18

Abilità informatiche e telematiche
Tirocini formativi e di orientamento
(art. 10, comma 5, lettera d)
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

6

L’offerta didattica del curriculum “Forme della razionalità”” è organizzata secondo il
seguente schema:
Curriculum internazionale “Forme della razionalità”
Attività Caratterizzanti:
ambito
settore
CFU
ambito
Istituzioni di filosofia
M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della
scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
30
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
Storia della filosofia
24
M-FIL/08 Storia della filosofia
medievale
IUS-20 Filosofia del diritto
Discipline classiche, storiche,
M-DEA/01 Discipline
antropologiche e politico-sociali
demoetnoantropologiche
6
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
Attività Affini:
ambito
Attività formative affini o integrative

settore
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 d. filosofia
medievale

CFU
ambito

18

Altre Attività:
ambito
A scelta dello studente
Per la prova finale

settore

CFU
ambito
12
24

Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e telematiche
Ulteriori attività formative
Tirocini formativi e di orientamento
(art. 10, comma 5, lettera d)
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
Totale cfu: 120

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 saranno specificate nel
programma d’esame dal titolare dell’insegnamento.
7. Prova finale
La prova finale consiste nella discussione di un articolato elaborato scritto, su un tema
concordato con il relatore, che è di norma un docente del corso di studio Il relatore indica un
correlatore, che può essere anche un docente di altri atenei o comunque un esperto della materia.
Nell’elaborato scritto il candidato dovrà dimostrare capacità avanzate di organizzazione coerente e
di trattazione critica delle nozioni acquisite nel corso di studi nonché delle fonti e del materiale
bibliografico su cui ha basato il proprio lavoro. Alla prova finale sono attribuiti 18 CFU per il
curriculum “Filosofia” e 24 CFU per il curriculum “Forme della razionalità.
8. Allegato annuale
Ogni anno accademico il Consiglio pubblica un allegato al Regolamento 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 magistrale con eventuali norme aggiuntive sulla
loro compilazione;
4. le attività di ricerca connesse al corso di laurea magistrale;
5. i membri della commissione piani di studio;
6. eventuali norme addizionali legate a situazioni contingenti del singolo anno accademico.

