
Piano di studi in vigore a partire dall’anno accademico 2011-
2012

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE

Primo Anno [attivato nell’a.a. 2011-2012]

n.
e
s
a
m
i

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito

1-3 Tre insegnamenti a scelta tra:
• Filosofia teoretica LM [M-FIL/01]
• Ermeneutica filosofica LM [M-FIL/01]
• Teorie e pratiche filosofiche [M-FIL/01]
• Etica della comunicazione [M-FIL/03]
• Etica della medicina e della biologia [M-FIL/03]
• Etica sociale [M-FIL/03]

18
[6x3] C IF

4-6 Tre insegnamenti a scelta tra:
• Storia della filosofia contemporanea [M-FIL/06]
• Storia della metafisica [M-FIL/06]
• Filosofia tardo-antica e medievale [M-FIL/08]
• Storia delle idee [M-FIL/06]

18
[6x3] C SF

7 Un insegnamento a scelta tra:
• Storia della scienza e della tecnica [M-STO/05]
• Teoria e storia della comunicazione scientifica [M-
STO/05]
• Informatica umanistica [M-STO/05]
• Storia della medicina [M-STO/05]
• Storia della pedagogia [M-PED/02]
• Storia e teoria della didattica multimediale [M-
PED/02]

6 C STS

8 Un insegnamento a scelta tra:
• Storia dell’idea di Europa [SPS/02]
• Storia del pensiero politico classico LM [SPS/02]
• Storia del pensiero politico moderno LM [SPS/02]

6 A [A]

Uno o più laboratori a scelta tra quelli attivati
o eventuali stages e tirocini* 12 UA [UA]

Totale I anno: 60 CFU / 8 esami 60

* Gli studenti della Laurea Magistrale in Scienze filosofiche dovranno indicare,
entro il 30 ottobre 2011, la struttura formativa o di ricerca (o un’altra possibilità,
fra quelle sottoindicate) in cui intendono svolgere le attività di stage e tirocinio
previste dal D.M. 270/04, in vista dell’acquisizione dei relativi 12 (= 6 + 6) CFU
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al I anno e atri 6 CFU al II anno.
Le strutture esterne disponibili (presso le quali è possibile conseguire
un’idoneità pari a 6 CFU ciascuna, ma i cui posti sono limitati) sono le seguenti:

• Archivio di Stato di Bari 
• Associazione AiBi – Amici dei bambini, Bari 
• Biblioteca Corte d’Appello, Bari 
• Istituto tumori “Giovanni Paolo II”, Bari

Inoltre si possono acquisire 6 o 12 CFU frequentando le seguenti attività
(ciascuno di 6 CFU) presso la nostra Facoltà:

• Lettura di classici filosofici in lingua francese 
• Lettura di classici filosofici in lingua inglese
• Lettura di classici filosofici in lingua spagnola 
• Lettura di classici filosofici in lingua tedesca

Si possono anche acquisire 6 CFU frequentando due dei seguenti laboratori
(ciascuno di 3 CFU) presso la nostra Facoltà:

• Un laboratorio di Lingua 
• Laboratorio di Archivistica
• Laboratorio di scrittura
• Laboratorio di Storia e comunicazione visiva
• Corso sulla ricerca bibliografica in rete: “Dal libro a internet.
Istruzioni per l’uso”.

Per iscriversi sia agli stages esterni che alle attività e ai laboratori interni, e per
ulteriori informazioni, rivolgersi alla Dr.ssa Emiliana Iacovelli o di persona,
presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia (tel. 080-
5714665), o inviando una mail all’indirizzo emiliana.iacovelli@lettere.uniba.it
specificando nell’oggetto “stage Scienze filosofiche”.
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Secondo Anno [attivato a partire dall’a.a. 2012-2013]

n. Insegnamenti CFU Tipol. Ambito

9 Un insegnamento a scelta tra:
• Filosofia del diritto che diventa: Dirtto e morale
[M-FIL/03]
• Storia della storiografia antica [L-ANT/02]
• Storia delle istituzioni e della società romana
  [L-ANT/03]
• Antichità romane [L-ANT/03]
• Storia dell’Italia contemporanea [M-STO/04]
• Storia del Risorgimento [M-STO/04]
• Sistemi sociali e processi interculturali [M-DEA/01]

6 C DCSAPS 

10 Un insegnamento a scelta tra:
• Storia dell’Europa moderna [M-STO/02]
• Storia degli antichi stati italiani [M-STO/02]

6 A [A]

11-12 Due insegnamenti a scelta degli studenti 12
[6+6] SS [SS]

– Un laboratorio a scelta tra quelli attivati
o eventuali stages e tirocini 6 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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Legenda

Tipologia delle attività formative:
C = Caratterizzanti
A = Affini
SS = Scelte autonome degli studenti
UA = Ulteriori abilità linguistiche e informatiche, stages e tirocini
PF = Prova finale

Ambiti delle attività formative:
IF = Istituzioni di filosofia (Caratterizzanti)
SF = Storia della filosofia (Caratterizzanti)
DCSAPS = Discipline Classiche, Storiche, Antropologiche e Politico-Sociali

(Caratterizzanti)
STS = Storia delle Scienze (Caratterizzanti)

Settori scientifico-disciplinari [SSD] all’interno dei quali sono attivati i
singoli insegnamenti:
M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-PED/02 Storia della pedagogia
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
IUS/20 Filosofia del diritto

Note:

• Gli studenti che non provengono dalla Laurea Triennale in Filosofia sono tenuti
a seguire obbligatoriamente:

1. Filosofia teoretica;

2. Storia della metafisica;
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3. Filosofia del diritto;

4. Storia della scienza;

5. Ermeneutica filosofica;

6. Storia della filosofia contemporanea;

7. Filosofia tardo-antica e medievale

8. Teorie e pratiche filosofiche

9. Etica della comunicazione

10. Un insegnamento tra quelli previsti al punto 8.

• Si ricorda che gli studenti che intendono entrare in possesso dei requisiti
attualmente richiesti per l’insegnamento nella classe 37/A delle Scuole
Secondarie Superiori sono tenuti a conseguire, nel percorso quinquennale della
Laurea Triennale in Filosofia e Magistrale in Scienze filosofiche i seguenti crediti
di storia:
• 12 CFU nei settori L-ANT/02 o L-ANT/03 (Storia greca e Storia romana)
• 12 CFU nel settore M-STO/01 (Storia medievale)
• 12 CFU nei settori M-STO/02 e M-STO/04 (Storia moderna e Storia
contemporanea)

Si è comunque in attesa della imminente istituzione delle nuove Lauree
Magistrali abilitanti all’insegnamento.
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