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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE 
 

Manifesto degli studi per l’a.a. 2016-2017 
 

Primo Anno [attivato dall’a.a. 2016-17] 
 

n. 
esami 

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

1-3 Tre insegnamenti a scelta tra: 
• Ermeneutica filosofica LM [M-FIL/01] 
De Natale Ferruccio 
• Filosofia teoretica LM [M-FIL/01] 
Strummiello Giuseppina 
• Diritto e morale [M-FIL/03] 
Manfredi Mario 
• Etica della comunicazione [M-FIL/03] 
Semerari Furio  
• Etica della medicina e della biologia[M-
FIL/03] 
De Franco Raffaella 
• Etica sociale [M-FIL/03]  
Marzocca Ottavio  
• Didattica della filosofia [M-FIL/01] 
Caputo Annalisa 
 

18 
[6x3] 

C IF 

4-6 Tre insegnamenti a scelta tra: 
• Storia delle filosofie contemporanee[M-
FIL/06] 
Fistetti Francesco 
• Storia della metafisica [M-FIL/06] 
Esposito Costantino  
• Filosofia tardo-antica e medievale [M-FIL/08] 
Porro Pasquale 
• Storia delle idee [M-FIL/06] 
Ponzio Paolo 
• Storia del pensiero bizantino [M-FIL/08] 
TACE 
• Storia della filosofia dei diritti umani 
[M-FIL/06] 
Recchia Luciani Francesca Romana 

18 
[6x3] 

C SF 

7 • Storia della scienza [M-STO/05] 
de Ceglia Francesco Paolo 9  C STS 

8 Un insegnamento o modulo a scelta degli 

studenti 
 

6 SS [SS] 

– Ulteriori attività formative 

Moduli a scelta da 3 CFU [30 ore] o da 6 CFU tra: 
• lettura di classici filosofici in lingua 

• Stages o tirocini 

9 
[3x3] 

UA [UA] 

http://www.uniba.it/docenti/de-natale-ferruccio
http://www.uniba.it/docenti/de-natale-ferruccio/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/strummiello-giuseppina
http://www.uniba.it/docenti/strummiello-giuseppina/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/semerari-furio
http://www.uniba.it/docenti/semerari-furio
http://www.uniba.it/docenti/de-franco-raffaella
http://www.uniba.it/docenti/de-franco-raffaella
http://www.uniba.it/docenti/de-franco-raffaella
http://www.uniba.it/docenti/marzocca-ottavio
http://www.uniba.it/docenti/de-natale-ferruccio
http://www.uniba.it/docenti/de-natale-ferruccio/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/fistetti-francesco
http://www.uniba.it/docenti/fistetti-francesco/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/esposito-costantino
http://www.uniba.it/docenti/esposito-costantino
http://www.uniba.it/docenti/porro-pasquale
http://www.uniba.it/docenti/porro-pasquale/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/ponzio-paolo
http://www.uniba.it/docenti/ponzio-paolo/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/trizio-michele
http://www.uniba.it/docenti/trizio-michele/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/francesca-romana-recchia-luciani
http://www.uniba.it/docenti/francesca-romana-recchia-luciani/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/de-ceglia-francesco-paolo
http://www.uniba.it/docenti/de-ceglia-francesco-paolo
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NEL MESE DI SETTEMBRE SARA’ RESO NOTO 
L’ELENCO DEGLI STAGES, DEI TIROCINI E DEI 

LABORATORI CUI ISCRIVERSI 

 

 
Secondo Anno [attivato dall’a.a. 2017-18] 
 

n. 
esami  

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

9 Un insegnamento a scelta tra: 
• Storia della storiografia antica [L-ANT/02]  

• Storia delle istituzioni e della società romana 
  [L-ANT/03] 
 

6 C DCSAPS 

10 Un insegnamento a scelta tra: 
• Esegesi delle fonti di storia medievale  
[M-STO/01] 
• Antichità e istituzioni medievali [M-STO/01] 

6 A [A] 

11 Un insegnamento a scelta tra: 
• Pedagogia generale e sociale LM [M-PED/01] 
• Didattica LM [M-PED/03] 
• Storia del pensiero politico classico LM 
[SPS/02] 
• Storia del pensiero politico moderno LM 
[SPS/02] 
• Sistemi sociali e processi interculturali  
[M-DEA/01] 

6 A [A] 

12 Un insegnamento o modulo a scelta degli 
studenti 
 

6 SS [SS] 

– Ulteriori attività formative 
• lettura di classici filosofici in lingua 
• Stages o tirocini 
 

6 
[3+3] 

UA [UA] 

– Prova finale 
[tesi di Laurea Magistrale] 

30 PF [PF] 

 Totale II anno: 60 CFU / 4 esami [di 
cui 2 a scelta degli studenti] 

60   
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TRASCINAMENTO 
 
Secondo Anno [2016-17] Trascinamento dalla LM 2015-16 
 

n. 
esami  

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

9 Un insegnamento a scelta tra: 
• Storia della storiografia antica [L-ANT/02] 
  Cagnazzi Silvana  

• Storia delle istituzioni e della società romana 
  Todisco Elisabetta [L-ANT/03] 
 

6 C DCSAPS 

10 Un insegnamento a scelta tra: 
• Esegesi delle fonti di storia medievale  
  Monteleone Federica[M-STO/01] 
• Antichità e istituzioni medievali  [M-STO/01] 
  Lavarra Caterina 

6 A [A] 

11 Un insegnamento a scelta tra: 
• Pedagogia generale e sociale LM [M-PED/01] 
  Volpicella Angela 
• Didattica LM [M-PED/03] 
  Gallelli Rosa 
• Storia del pensiero politico classico LM 
  Butti de Lima Paulo [SPS/02]  
• Storia del pensiero politico moderno LM                                   
Bisignani Adelina [SPS/02] 
• Sistemi sociali e processi interculturali  
Polieri Pietro[M-DEA/01] 

6 A [A] 

12 Un insegnamento o modulo a scelta degli 
studenti 
 

6 SS [SS] 

– Ulteriori attività formative 
• lettura di classici filosofici in lingua 
• Stages o tirocini 
 

6 
[3+3] 

UA [UA] 

– Prova finale 
[tesi di Laurea Magistrale] 

30 PF [PF] 

 Totale II anno: 60 CFU / 4 esami [di 
cui 2 a scelta degli studenti] 

60   

 

 
 

 
 
 

 

 

 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/silvana-cagnazzi/silvana-cagnazzi
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/silvana-cagnazzi/silvana-cagnazzi
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/elisabetta-todisco/Elisabetta%20Todisco
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/elisabetta-todisco/Elisabetta%20Todisco
http://www.uniba.it/docenti/monteleone-federica/attivita-didattica
http://www.uniba.it/docenti/monteleone-federica/attivita-didattica
http://www.uniba.it/docenti/lavarra-caterina/attivita-didattica
http://www.uniba.it/docenti/lavarra-caterina/attivita-didattica
http://www.forpsicom.uniba.it/docente.php?idutente=121
http://www.forpsicom.uniba.it/docente.php?idutente=121
http://www.forpsicom.uniba.it/docente.php?idutente=84
http://www.forpsicom.uniba.it/docente.php?idutente=84
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/paulo-butti-de-lima/Paulo%20Francisco%20Butti%20De%20Lima
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sata/dipartimento/docenti/paulo-butti-de-lima/Paulo%20Francisco%20Butti%20De%20Lima
http://www.uniba.it/docenti/bisignani-adelina-rita
http://www.uniba.it/docenti/bisignani-adelina-rita
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE 
 

Manifesto degli studi per l’a.a. 2016-2017 
 

 
Piano di studi per gli studenti a tempo parziale 

 
 
 
Primo Anno [attivato dall’a.a. 2016-17] 
 

n. 
esami 

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

1-3 Tre insegnamenti a scelta tra: 
• Ermeneutica filosofica LM [M-FIL/01] 
De Natale Ferruccio 
• Filosofia teoretica LM [M-FIL/01] 
Strummiello Giuseppina 
• Diritto e morale [M-FIL/03] 
Manfredi Mario 
• Etica della comunicazione [M-
FIL/03]Semerari Furio  
• Etica della medicina e della biologia 
[M-FIL/03] 
De Franco Raffaella 
• Etica sociale [M-FIL/03] 
Marzocca Ottavio 
• Didattica della filosofia LM [M-FIL/01] 
Caputo Annalisa 
 

18 
[6x3] 

C IF 

4 • Storia della scienza [M-STO/05 
De Ceglia Francesco Paolo 9  C STS 

 

 

 

Secondo Anno [attivato dall’a.a. 2017-18] 
 

5-7 Tre insegnamenti a scelta tra: 
• Storia delle filosofie contemporanee 
[M-FIL/06] 
• Storia della metafisica [M-FIL/06] 
• Filosofia tardo-antica e medievale [M-FIL/08] 
• Storia delle idee [M-FIL/06] 
• Storia del pensiero bizantino [M-FIL/08] 
• Storia della filosofia dei diritti umani 
[M-FIL/06] 
 

18 
[6x3] 

C SF 

http://www.uniba.it/docenti/de-natale-ferruccio
http://www.uniba.it/docenti/de-natale-ferruccio/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/strummiello-giuseppina
http://www.uniba.it/docenti/strummiello-giuseppina/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/semerari-furio
http://www.uniba.it/docenti/semerari-furio
http://www.uniba.it/docenti/de-franco-raffaella
http://www.uniba.it/docenti/de-franco-raffaella/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/marzocca-ottavio
http://www.uniba.it/docenti/marzocca-ottavio
http://www.uniba.it/docenti/de-natale-ferruccio
http://www.uniba.it/docenti/de-natale-ferruccio/curriculum
http://www.uniba.it/docenti/de-ceglia-francesco-paolo
http://www.uniba.it/docenti/de-ceglia-francesco-paolo
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8 Un insegnamento o modulo a scelta degli 
studenti 

6 SS [SS] 

– Ulteriori attività formative 
Moduli a scelta da 3 CFU [30 ore] o da 6 CFU 
tra: 
• lettura di classici filosofici in lingua 
• Stages o tirocini 
NEL MESE DI SETTEMBRE SARA’ RESO NOTO 
L’ELENCO DEGLI STAGES, DEI TIROCINI E DEI 
LABORATORI CUI ISCRIVERSI 

9 
[3x3] 

UA [UA] 

 

 

Terzo Anno [attivato dall’a.a. 2018-19] 
 

n. 
esami  

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

9 Un insegnamento a scelta tra: 
• Storia della storiografia antica [L-ANT/02]  

• Storia delle istituzioni e della società romana 
  [L-ANT/03] 

6 C DCSAPS 

10 Un insegnamento a scelta tra: 
• Esegesi delle fonti di storia medievale  
[M-STO/01] 
• Antichità e istituzioni medievali [M-STO/01] 

6 A [A] 

11 Un insegnamento a scelta tra: 
• Pedagogia generale e sociale LM [M-PED/01] 
• Didattica LM [M-PED/03] 
• Storia del pensiero politico classico LM 
[SPS/02] 
• Storia del pensiero politico moderno LM 
[SPS/02] 
• Sistemi sociali e processi interculturali  
[M-DEA/01] 

6 A [A] 

12 Un insegnamento o modulo a scelta degli 
studenti 

6 SS [SS] 

– Ulteriori attività formative 
• lettura di classici filosofici in lingua 
• Stages o tirocini 

6 
[3+3] 

UA [UA] 

 

 

 
Quarto Anno [attivato dall’a.a. 2019-20] 
 

– Prova finale 
[tesi di Laurea Magistrale] 

30 PF [PF] 

 

 


