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CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI
Obiettivi formativi generali e specifici
Gli obiettivi del corso di laurea in Filosofia consistono nel fornire una solida conoscenza di base concernente le linee
essenziali della storia del pensiero filosofico e scientifico, le diverse articolazioni della ricerca filosofica e i relativi aspetti
critico-metodologici.
Nei primi due anni il corso esprime gli sviluppi delle scuole di ricerca consolidate dell'Ateneo milanese. Esse sono
caratterizzate da uno studio storico-filosofico rigoroso; da un'attenzione per la contemporaneità particolarmente rivolta
all'approfondimento delle problematiche teoretiche, morali ed estetiche; dall'evoluzione dell'indagine analitica nella logica,
nelle filosofie delle scienze e del linguaggio.
Dato il carattere eminentemente interdisciplinare, che è tipico della filosofia, il corso di laurea prevede che, sulla base di una
adeguata formazione filosofica, gli studenti possano sviluppare nel terzo anno i propri studi, attingendo direttamente ad altri
ambiti della cultura umanistica e scientifica, integrando lo sviluppo di conoscenze e competenze culturali e professionali,
utili per chi non prosegue gli studi magistrali.
Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione:
Il corso di laurea intende garantire l'acquisizione di competenze conoscitive e di capacità di comprensione specifiche con
riferimento sia allo sviluppo storico dei saperi e dei concetti filosofici, sia alle varie forme della problematizzazione
filosofica in ambito teoretico, morale, politico, estetico, logico, epistemologico e linguistico. Consente inoltre di conseguire,
unitamente ad adeguate capacità di lettura e comprensione dei testi con l'uso di strumenti bibliografici appropriati, una
sufficiente padronanza della terminologia e dei metodi per l'analisi dei problemi e delle diverse modalità argomentative del
discorso filosofico.
A queste finalità sono primariamente rivolte le attività formative di base e caratterizzanti nella loro articolazione disciplinare,
che prevede la frequenza di insegnamenti specifici dedicati:
- allo sviluppo della tradizione filosofica, delle tematiche e degli autori più significativi che ne sono stati espressione, e ai
principali aspetti metodologici della ricerca storico-filosofica;
- alla conoscenza del lessico fondamentale delle discipline filosofiche;
- alle concezioni e alle strutture teoretiche del sapere filosofico come ricerca sui fondamenti;
- alle coordinate teoriche elaborate dal pensiero filosofico, anche in relazione con altri ambiti della ricerca scientifica,
riguardo alla percezione, ai fattori costitutivi dell'immagine della realtà e ai sensi e significati di cui essa è intessuta;
- alle problematiche di ordine etico e valoriale, anche in connessione con i temi più sensibili del dibattito culturale
contemporaneo;
- alla riflessione filosofica sulle scienze matematiche e naturali e sui rapporti che queste intrattengono con le altre forme del
sapere e della cultura;
- alle strutture logiche del pensiero, alle teorie del linguaggio e delle diverse forme dell'espressione e dell'argomentazione;
Le principali modalità di acquisizione di queste conoscenze sono gli insegnamenti disciplinari di base e caratterizzanti.
Accanto a questi elementi specifici e primari, il corso di laurea assicura le condizioni per una formazione più ampia, aperta
alle ulteriori dimensioni e tradizioni del dibattito culturale, e alle esigenze concernenti il processo di professionalizzazione.

In questa duplice prospettiva, lo studente del ciclo triennale può integrare la propria formazione con conoscenze attinenti alle
discipline storiche, demo-etno-antropologiche, psicologiche, sociologiche, pedagogiche e delle scienze umane, che, se per un
verso rappresentano altrettanti complementi naturali della formazione filosofica, per l'altro offrono competenze
indispensabili nella prospettiva degli sbocchi professionali tradizionalmente importanti per i laureati in Filosofia.
Per quanto riguarda questo secondo ambito legato allo sviluppo culturale e professionale, le modalità di acquisizione delle
conoscenze e dei livelli di comprensione prevedono il conseguimento dei crediti in alcuni insegnamenti caratterizzanti e
negli insegnamenti affini. La verifica dell'acquisizione delle conoscenze avviene attraverso gli esami di profitto,
caratterizzate da momenti di valorizzazione del lavoro dello studente.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Il laureato in Filosofia saprà applicare le conoscenze e le capacità sopra indicate sia nella definizione di problematiche
attinenti alla propria formazione, sia nella elaborazione di argomentazioni appropriate, sia infine nella individuazione delle
procedure di sviluppo e soluzione, che a quelle problematiche pertengono. Le principali modalità di acquisizione per queste
capacità e per quelle indicate ai punti successivi sono gli insegnamenti disciplinari di cui sopra, i seminari, i laboratori
dedicati a attività caratterizzanti e professionalizzanti, oltre agli studi rivolti alla preparazione dell'elaborato finale per il
conseguimento della laurea. A questi momenti corrispondono altrettante fasi di verifica dell'acquisizione di queste
competenze: gli esami di profitto, la partecipazione ai laboratori, che prevedono un'accentuazione del ruolo attivo dello
studente, il rapporto con il docente relatore durante la preparazione dell'elaborato finale.
Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Il corso fornisce le competenze trasversali e metacognitive utili per le professioni nella comunicazione, nell'editoria, nella
gestione dei processi culturali e dello sviluppo e gestione delle risorse umane.
Conoscenze per l'accesso
Requisiti e conoscenze richieste per l'accesso
Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Per l'ammissione al corso di laurea in Filosofia si richiede inoltre una adeguata preparazione di base costituita da conoscenze
generali, comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, ragionamento logico, acquisiti nella scuola secondaria di
secondo grado. La preparazione iniziale degli studenti sarà verificata con le modalità previste dal bando.
Modalità di verifica delle conoscenze e della preparazione personale
L'accesso è consentito dopo avere sostenuto un test obbligatorio non selettivo con funzione di orientamento e di
autovalutazione.
L'Ateneo utilizza il test TOLC-SU del Consorzio Cisia.
Obblighi formativi aggiuntivi e modalità per il recupero OFA
Gli studenti che decideranno di immatricolarsi con un punteggio conseguito sotto la soglia prevista dovranno seguire un
percorso volto a soddisfare gli OFA (Obblighi formativi aggiuntivi) previsti dalla legge. In caso di mancato superamento
delle verifiche di recupero OFA, la carriera sarà bloccata alla fine del primo anno.
Gli studenti già iscritti ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Milano, ad altro Ateneo o già laureati, possono
essere esonerati dal test solo se ammessi ad anni successivi al primo.
Gli studenti che si trasferiscono a Filosofia e che vengono ammessi al primo anno, se hanno sostenuto come test non
selettivo con funzione di orientamento e autovalutazione il TOLC SU, si fa riferimento al punteggio già ottenuto per
l'eventuale attribuzione degli OFA.
In tutti gli altri casi lo studente deve sostenere il medesimo test TOLC SU per valutare l'eventuale attribuzione degli OFA.
Le informazioni utili per assolvere gli OFA sono pubblicate nell'apposita sezione del sito del Corso di laurea.
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/recupero-ofa
Lauree Magistrali a cui si può accedere
Il corso di studi in Filosofia consente l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale nella classe LM-78 in Scienze filosofiche, a
Master di primo livello, a corsi di Laurea Magistrale di altre classi, secondo i requisiti previsti dai rispettivi regolamenti. La
prosecuzione del percorso di studi con il successivo ciclo biennale in Scienze Filosofiche presso questo Ateneo costituisce la
via d'ingresso alla formazione per l'insegnamento nelle Scuole Secondarie, consentendo di ottenere i 24 crediti per l'accesso
al percorso di Formazione iniziale.
Struttura del corso
Il corso di laurea in Filosofia si svolge nella Facoltà di Studi umanistici.
Modalità della didattica e articolazione della stessa
La durata normale del corso di laurea in Filosofia è di tre anni. Il corso di studio è articolato in: lezioni frontali, laboratori,
seminari e accertamenti delle competenze previste.

L’apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è computato in CFU, articolati secondo
quanto disposto dal Regolamento Didattico d’Ateneo. I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo
studente e corrispondono ciascuno ad un carico standard di 25 ore di attività, così articolati:
- Insegnamenti da 9 cfu: 60 ore di lezione frontale con annesse 165 ore di studio individuale;
- Insegnamenti da 6 cfu: 40 ore di lezione frontale con annesse 110 ore di studio individuale;
- Laboratori, per ogni cfu: 12 ore di attività didattica con annesse 13 ore di rielaborazione personale;
- Elaborato finale da 6 cfu: 150 ore di lavoro individuale.
Articolazione insegnamenti
Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea in Filosofia, definiti nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti
dall’Ordinamento didattico di riferimento, sono elencati nell'art. 4 del regolamento didattico del corso di laurea in Filosofia.
Essi sono di carattere monodisciplinare e possono essere attivati direttamente o mutuati dagli altri Corsi di Laurea della
Facoltà e, ove necessario, dell’Ateneo, nonché, sulla base di specifici accordi, di altri atenei. Nessun insegnamento ufficiale
può dar luogo all’acquisizione di meno di 6 crediti.
Durata dei programmi degli insegnamenti
La durata del programma di un insegnamento non è mai inferiore a 12 mesi dalla fine della sua erogazione ed è comunque
tale da garantire che vi sia sempre almeno un programma d’esame relativo ad ogni insegnamento erogato. Dopo 12 mesi dal
termine della sua erogazione, il nuovo programma d’esame, se presente, sostituisce il vecchio, che decade, salvo esplicita
dichiarazione del docente responsabile dell’insegnamento.
Presentazione del piano di studi
Modalità e termine di presentazione
La presentazione del Piano di studi viene effettuata ogni anno secondo le modalità di presentazione del piano di studi
indicate al seguente link: https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazione-piano-di-studio
Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole determinate nel piano didattico all'art.5 del Regolamento didattico. Ove
necessario, lo studente può sottoporre un piano di studio individuale, che può essere attuato previa approvazione del
Collegio didattico del CdS.
Calendario attività didattiche
Il periodo di svolgimento degli insegnamenti è organizzato in due semestri, secondo il calendario stabilito dalla Facoltà di
Studi Umanistici. Alcuni insegnamenti vengono mutuati da altri Corsi di Laurea, nei semestri stabiliti dal Corso di Laurea
che eroga l’insegnamento.
Il calendario delle attività didattiche è disponibile al seguente link:
https://www.unimi.it/it/corsi/facolta-e-scuole/studi-umanistici/studiare-studi-umanistici
Orario delle lezioni
Disponibili al seguente link: https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni
Esami
Sessioni d’esame e modalità di valutazione del profitto
L’acquisizione da parte dello studente dei crediti stabiliti per ciascun insegnamento è subordinata al superamento delle
relative prove d’esame, che danno luogo a votazione in trentesimi, ai sensi della normativa d’Ateneo e di Facoltà. Esse
consistono generalmente in prove orali e/o scritte. Possono concorrere alla valutazione finale anche le prove in itinere.
Link: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/esami
Tutorato
Il Corso di laurea organizza varie forme di tutorato e di supporto in itinere a sostegno della progressione degli studi. Si
favorisce un rapporto personalizzato con lo studente, in funzione delle sue diverse esigenze e necessità. Particolare
attenzione è riservata ai nuovi iscritti.
I contatti e le iniziative si trovano nella sezione Riferimenti nella prima pagina di questo documento e nelle diverse sezioni
del sito del corso di laurea, in particolare:
- Per le matricole: https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/le-matricole
- Per i laureandi: https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/laurearsi
- Per i piani di studio: https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazione-piano-di-studio
- Tutorati e referenti: https://filosofia.cdl.unimi.it/it/il-corso/referenti-e-contatti
- Agorà, Community online degli studenti: https://labonline.ctu.unimi.it/course/view.php?id=62 (accesso riservato agli
studenti iscritti con credenziali d’Ateneo)
Prove di lingua / Informatica
Accertamento di lingua inglese – livello B1
Per poter conseguire il titolo di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Tale livello può essere attestato nei seguenti modi:
- tramite l'invio di una certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni antecedenti la data di presentazione della stessa,
di livello B1 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito:
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-test-di-ingresso-e-corsi-di-inglese). La certificazione

deve
essere
caricata
al
momento
dell'immatricolazione
o,
successivamente,
sul
portale
http://studente.unimi.it/uploadCertificazioniLingue
- tramite Placement Test, erogato da SLAM esclusivamente durante il I anno, da ottobre a dicembre. In caso di non
superamento del test, sarà necessario seguire i corsi erogati da SLAM.
Il Placement Test è obbligatorio per tutti gli studenti che non sono in possesso di una certificazione valida.
Coloro che non sosterranno il Placement Test entro dicembre oppure non supereranno il test finale del corso entro 6 tentativi,
dovranno conseguire una certificazione esterna entro la laurea.
Accertamento competenze informatiche
I 3 CFU delle competenze informatiche di base vengono acquisiti con la partecipazione all’insegnamento “Accertamento
3CFU Informatica”.
L’insegnamento è erogato in modalità blended learning con una prova di valutazione finale in aula informatica.
Il primo appello è previsto nel mese di gennaio e a seguire ne saranno attivati altri in numero e secondo un calendario reso
disponibile nella Piattaforma di erogazione.
Il Servizio di Accertamento delle Competenze Informatiche di base è gestito dal CTU – Centro per l’innovazione didattica e
le tecnologie multimediali.
L’eventuale riconoscimento di certificazioni informatiche, acquisite in precedenza, è subordinato a valutazione: la procedura
per chiedere accredito è indicata al link (sezione “attività sostitutive”): https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/stagee-tirocini/tutor-tirocini-curricolari-e-cfu/tirocini-studi-umanistici
Obbligo di frequenza
La frequenza degli insegnamenti non è obbligatoria, ma è consigliata.
I laboratori didattici hanno frequenza obbligatoria.
Iscrizione a tempo parziale e frequenza part time
Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio del numero di
anni previsti dal proprio corso di studio e dovrà rispettare la seguente durata a seconda del percorso scelto:
Corso di laurea (durata normale a tempo pieno 3 anni)
Percorso accademico da completare in:
6 anni per gli iscritti al I anno di corso
5 anni per gli iscritti al II anno di corso
4 anni per gli iscritti al III anno di corso
3 anni per gli iscritti al I, II o III fuori corso"
Al seguente link la pagina con tutte le informazioni https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-equanto-pagare/iscrizioni-tempo-parziale
Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste nella redazione e discussione di un elaborato che serva a comprovare il possesso delle competenze
previste dagli obiettivi formativi del Corso di studio. Tale lavoro può consistere nell’analisi e nel commento di un testo o di
una serie di testi, nella discussione e problematizzazione di un tema,nell’analisi di un processo o di un caso particolare, di
uno studio concernente tematiche e aspetti teorico-scientifici di una delle discipline studiate. L’elaborato finale permette di
acquisire 6 cfu. L'argomento dell'elaborato è concordato con il docente relatore del corso di laurea, che si è reso disponibile a
seguire lo studente. Non è previsto un correlatore. La domanda di laurea può essere inoltrata solo previo accordo con il
relatore. L'elaborato finale concorre al voto finale per un massimo di 6 punti. I criteri di attribuzione del punteggio sono
relativi alla qualità della presentazione, dell’analisi, delle metodologie utilizzate e dell’organizzazione dell'elaborato. La
commissione valuta l'eventuale attribuzione della lode all'unanimità. L'elaborato può essere redatto anche in una lingua
straniera moderna dell’Unione Europea, tra quelle studiate nel Corso di Studi. Le linee guida per la stesura dell'elaborato e
altre indicazioni sono fornite nella guida pubblicata sul sito del corso di laurea nella sezione dedicata
https://filosofia.cdl.unimi.it/it/studiare/laurearsi
Per la verifica dei criteri di originalità, la redazione finale del testo viene sottoposta a verifica antiplagio. In caso di plagio lo
studente è tenuto a produrre una nuova versione originale del testo. Se l’elaborato, nonostante le istruzioni e indicazioni date
dal docente nel corso della redazione, viene depositato per la valutazione, superando soglie di corrispondenze ritenute e
segnalate come “sospette”, il docente relatore comunicherà formalmente la trasgressione, secondo quanto stabilito dall’art.
52 del Regolamento generale di Ateneo-Infrazioni e sanzioni disciplinari.

ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO
L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale degli studenti, offrendo loro periodi di studio e di
tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio percorso formativo in un contesto nuovo e stimolante.
Gli accordi stipulati dall’Ateneo con oltre 300 università dei 27 Paesi dell’Unione e di altri Paesi extra-europei nell’ambito
del programma europeo Erasmus+ permettono agli studenti regolarmente iscritti di svolgere parte del proprio percorso di
studi presso una delle università partner o seguire percorsi di tirocinio/stage presso imprese, centri di formazione e di ricerca
e altre organizzazioni.

Analoghe opportunità di mobilità internazionale vengono garantite inoltre anche per destinazioni extra-europee, grazie ai
rapporti di collaborazione stabiliti dall’Ateneo con diverse prestigiose istituzioni.
Cosa offre il corso di studi
ll Corso di Studio in Filosofia attribuisce grande importanza alle esperienze della mobilità internazionale degli studenti in
funzione dell'arricchimento della formazione e promuove le esperienze di soggiorno all'estero dei propri studenti nell'ambito
dei programmi di mobilità di Ateneo
Il corso di laurea attraverso il referente tutor per la mobilità internazionale degli studenti, promuove la partecipazione attiva
degli studenti ai programmi offerti e fornisce assistenza di natura didattica agli studenti selezionati.
Il tutor segue tutte le fasi della mobilità internazionale degli studenti:
- sollecita una partecipazione attiva degli studenti su tutte le sedi e per tutte le lingue, pubblicizza gli accordi Erasmus e li
presenta in riunioni dedicate
- dopo la selezione, riceve individualmente gli studenti per discutere del Learning Agreement e fornisce assistenza, tramite
mail, durante il loro soggiorno all'estero, per un'eventuale modifica. In funzione di motivate esigenze (di studio, di salute,
economiche, et al.), sono autorizzate riduzioni o prolungamenti del soggiorno.
I colloqui di selezione sono svolti da un'apposita commissione composta da docenti del Dipartimento.
Gli accordi internazionali in corso di validità sono disponibili al seguente link: https://www.unimi.it/it/internazionale/lastatale-nel-mondo/accordi-internazionali
Modalità di partecipazione ai programmi di mobilità - mobilità Erasmus
Ai programmi di mobilità per studio gli studenti dell’Università Statale regolarmente iscritti possono partecipare solo con
una procedura di selezione pubblica finalizzata a valutare, grazie a specifiche commissioni:
- la carriera accademica
- la proposta di programma di studio all'estero del candidato
- la sua conoscenza della lingua straniera richiesta
- le motivazioni alla base della candidatura.
Bando e incontri informativi
La selezione pubblica ha inizio in genere verso febbraio di ogni anno con la pubblicazione di un bando che indica: le
destinazioni, con la rispettiva durata della mobilità (da 2/3 mesi a un anno), i requisiti richiesti e i termini per la
presentazione della domanda online.
Ogni anno, prima della scadenza del bando, l'Ateneo organizza incontri informativi per illustrare agli studenti opportunità e
regole di partecipazione. In particolare nei mesi precedenti l’apertura del bando viene organizzato l’Erasmus Day, con la
partecipazione di studenti che presentano le proprie esperienze di studio all’estero a pochi mesi dal ritorno in Italia.
Borsa di studio Erasmus +
Per i soggiorni all'estero che rientrano nel programma Erasmus+, l'Unione Europea assegna ai vincitori della selezione una
borsa di studio a sostegno delle spese di mobilità, che viene integrata da un contributo dell’Ateneo per gli studenti in
condizioni economiche svantaggiate.
Corsi di lingua
Gli studenti che superano le selezioni per i programmi di mobilità possono avvalersi dei corsi intensivi di lingue straniere
proposti ogni anno dall’Ateneo.
Maggiori informazioni alla pagina https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus
Per assistenza:
Ufficio Mobilità internazionale
Via Santa Sofia 9 (secondo piano)
Tel. 02 503 13501-12589-13495-13502
Contatti InformaStudenti: mobility.out@unimi.it
Orario sportello: prenotazioni da InformaStudenti

MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO LIBERO CON TEST DI AUTOVALUTAZIONE OBBLIGATORIO
PRIMA DELL'IMMATRICOLAZIONE
Informazioni e modalità organizzative per immatricolazione
Come prova di autovalutazione è previsto il TOLC-SU del CISIA (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per
l’accesso). Il TOLC-SU può essere sostenuto presso Università degli Studi di Milano o in una qualsiasi altra università
aderente al CISIA. Le modalità di svolgimento del TOLC-SU saranno indicate nella pagina dedicata di Ateneo
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi-una-prima-laurea/test-tolc-cisia
Link utili per immatricolazione
https://www.unimi.it/it/node/183/
N° posti riservati a studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia
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1° ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie
Attività formativa

Cfu

Accertamento delle competenze informatiche
Accertamento di lingua inglese - livello B1 (3 CFU)
Fondamenti di filosofia morale
Introduzione al ragionamento scientifico
Storia della filosofia
Storia della filosofia antica
Totale CFU obbligatori

3
3
9
9
9
9
42

Settore
INF/01
ND
M-FIL/03
M-FIL/02
M-FIL/06
M-FIL/07

Attività a scelta
9 CFU IN UNA DELLE SEGUENTI DISCIPLINE
Storia delle scienze fisico-matematiche
Storia delle scienze medico-biologiche

M-STO/05
M-STO/05

9 CFU IN UNA DELLE SEGUENTI DISCIPLINE
Storia contemporanea
Storia del pensiero politico
Storia della filosofia politica
Storia greca
Storia medievale
Storia moderna
Storia romana

M-STO/04
SPS/02
SPS/02
L-ANT/02
M-STO/01
M-STO/02
L-ANT/03

2° ANNO DI CORSO (da attivare a partire dall'a.a. 2022/23) Attività a scelta
3 CFU da acquisire in altre attività formative (seminari, laboratori o tirocinio)
Potranno essere riconosciute (sempre nell'ambito dei 3 crediti), ove giudicate congrue con le esigenze del corso di studi da
un'apposita commissione, ulteriori conoscenze e abilità, anche derivanti da tirocini o altre esperienze in ambienti di lavoro o
dalla frequenza di altre attività formative professionalizzanti.
18 CFU IN DUE DELLE SEGUENTI DISCIPLINE:
Antropologia filosofica
Ermeneutica filosofica
Estetica
Filosofia morale
Filosofia teoretica
Gnoseologia
Retorica
Storia dell'estetica

M-FIL/03
M-FIL/01
M-FIL/04
M-FIL/03
M-FIL/01
M-FIL/01
M-FIL/04
M-FIL/04

18 CFU IN DUE DELLE SEGUENTI DISCIPLINE:
Filosofia del linguaggio
Filosofia della fisica
Filosofia della psicologia
Filosofia della scienza
Il linguaggio della filosofia
Logica I
Logica II
Logics for Pratical Reasoning and AI
Semiotica
Teorie del linguaggio e della mente

M-FIL/05
M-FIL/02
M-FIL/02
M-FIL/02
M-FIL/05
M-FIL/02
M-FIL/02
M-FIL/02
M-FIL/05
M-FIL/05

18 CFU IN DUE DELLE SEGUENTI DISCIPLINE:
Classici della filosofia antica
Classici della filosofia moderna e contemporanea
Filosofia medievale di lingua araba
History of ancient scientific thought
Storia del pensiero politico medievale
Storia della filosofia del rinascimento
Storia della filosofia dell'800 e del '900
Storia della filosofia medievale
Storia della filosofia moderna

M-FIL/07
M-FIL/06
M-FIL/08
M-FIL/07
M-FIL/08
M-FIL/06
M-FIL/06
M-FIL/08
M-FIL/06

6 CFU A SCELTA IN UNA DELLE SEGUENTI DISCIPLINE (SE NON GIA' SOSTENUTA)
Antropologia filosofica
Classici della filosofia antica
Classici della filosofia moderna e contemporanea
Ermeneutica filosofica
Estetica
Filosofia del linguaggio
Filosofia della fisica
Filosofia della psicologia
Filosofia della scienza
Filosofia medievale di lingua araba
Filosofia morale
Filosofia teoretica
Gnoseologia
History of ancient scientific thought
Il linguaggio della filosofia
Logica I
Logica II

M-FIL/03
M-FIL/07
M-FIL/06
M-FIL/01
M-FIL/04
M-FIL/05
M-FIL/02
M-FIL/02
M-FIL/02
M-FIL/08
M-FIL/03
M-FIL/01
M-FIL/01
M-FIL/07
M-FIL/05
M-FIL/02
M-FIL/02

Logics for Pratical Reasoning and AI
Retorica
Semiotica
Storia del pensiero politico medievale
Storia della filosofia del rinascimento
Storia della filosofia dell'800 e del '900
Storia della filosofia medievale
Storia della filosofia moderna
Storia dell'estetica
Teorie del linguaggio e della mente

M-FIL/02
M-FIL/04
M-FIL/05
M-FIL/08
M-FIL/06
M-FIL/06
M-FIL/08
M-FIL/06
M-FIL/04
M-FIL/05

3° ANNO DI CORSO (da attivare a partire dall'a.a. 2023/24) Attività a scelta
18 CFU IN TRE INSEGNAMENTI DA 6 CFU OPPURE DUE INSEGNAMENTI DA 9 CFU TRA QUELLI NON ANCORA
SOSTENUTI:
Antropologia culturale
Archeologia dei media
Archivistica
Biblioteconomia
Cinema e teorie del visuale
English for Academic purposes
Fondamenti di informatica per le scienze umanistiche
Fondamenti di psicologia
Gestione delle risorse umane
Glottologia e linguistica
Letteratura italiana
Letteratura teatrale della Grecia Antica
Lingua francese
Lingua tedesca
Metodi della ricerca sociale
Neuroscienze cognitive
Progettazione didattica e valutazione
Religioni del mondo classico
Storia contemporanea
Storia culturale del Mediterraneo
Storia del pensiero politico
Storia della filosofia politica
Storia della filosofia politica moderna
Storia dell'antropologia
Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte medievale
Storia greca
Storia medievale
Storia moderna
Storia romana
Teorie sociologiche

M-DEA/01
L-ART/06
M-STO/08
M-STO/08
L-ART/06
L-LIN/12
INF/01
M-PSI/01
SECS-P/10
L-LIN/01
L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/02
L-LIN/04
L-LIN/14
SPS/07
M-PSI/02
M-PED/03
M-STO/06
M-STO/04
L-OR/10
SPS/02
SPS/02
SPS/02
M-DEA/01
L-ART/03
L-ART/01
L-ANT/02
M-STO/01
M-STO/02
L-ANT/03
SPS/07

6 CFU A SCELTA IN UNA DELLE SEGUENTI DISCIPLINE (SE NON GIA' SOSTENUTA)
Ermeneutica filosofica
Estetica
Filosofia del linguaggio
Filosofia medievale di lingua araba
Filosofia teoretica
Gnoseologia
Il linguaggio della filosofia
Retorica
Semiotica
Storia del pensiero politico medievale
Storia della filosofia medievale
Storia dell'estetica
Teorie del linguaggio e della mente

M-FIL/01
M-FIL/04
M-FIL/05
M-FIL/08
M-FIL/01
M-FIL/01
M-FIL/05
M-FIL/04
M-FIL/05
M-FIL/08
M-FIL/08
M-FIL/04
M-FIL/05

9 CFU IN UNA DELLE SEGUENTI DISCIPLINE
Antropologia culturale
Fondamenti di psicologia
Metodi della ricerca sociale
Philosophy of Economics
Progettazione didattica e valutazione
Storia dell'antropologia
Teorie sociologiche

M-DEA/01
M-PSI/01
SPS/07
SECS-P/01
M-PED/03
M-DEA/01
SPS/07

Altre attività a scelta
18 CFU DI INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE TRA TUTTI QUELLI ATTIVATI NELL'ATENEO
PRESENTI IN ALTRE LAUREE TRIENNALI
È POSSIBILE ITERARE UNA SOLA VOLTA UN INSEGNAMENTO UTILIZZANDO CREDITI LIBERI (ALTRE
ATTIVITÀ A SCELTA) PREVISTI NEL PIANO DI STUDIO.

Attività conclusive
Prova finale
Totale CFU obbligatori

6 NA
6

PROPEDEUTICITA'
Il corso di studi prevede le seguenti propedeuticità obbligatorie o consigliate
Attività Formativa
Attività formative propedeutiche
Classici della filosofia antica

Storia della filosofia antica

Obbligatoria

English for Academic purposes

Accertamento di lingua inglese - livello B1 (3 CFU)

Obbligatoria

History of ancient scientific thought

Accertamento di lingua inglese - livello B1 (3 CFU)

Obbligatoria

Storia della filosofia antica

Obbligatoria

Logica II

Logica I

Obbligatoria

Logics for Pratical Reasoning and AI

Accertamento di lingua inglese - livello B1 (3 CFU)

Obbligatoria

Logica I

Obbligatoria

Accertamento di lingua inglese - livello B1 (3 CFU)

Obbligatoria

Philosophy of Economics

