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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE 
 
  

 
Primo Anno [2012-2013] 
 
 
n. 
esami 

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

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

18 
[6x3] 

C IF 

  

4-6 Tre insegnamenti a scelta tra: 
• Filosofia del Novecento [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 pedagogia [M-PED/02] + Storia e 
teoria della didattica multimediale [M-PED/02] 
• Storia della scienza [M-STO/05] + Storia della 
medicina [M-STO/05] 
• Informatica umanistica [M-STO/05] + Teoria e 
storia della comunicazione scientifica [M-STO/05] 

12 
[6+6] C STS 

8 Un insegnamento o modulo a scelta degli 
studenti 
 

6 SS [SS] 

– Ulteriori attività formative 
2 moduli a scelta da 3 CFU [30 ore] tra: 
• lettura di classici filosofici in lingua 
• seminari di avviamento alla ricerca e alla 
comunicazione scientifica [lettura guidata di testi 
filosofici classici, con lo scopo di preparare gli 
studenti a tenere essi stessi dei seminari e a 
produrre brevi saggi] 
• eventuali stages o tirocini 

6 
[3+3] UA [UA] 

 Totale I anno: 60 CFU / 8 esami 
 

60   
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Secondo Anno [2013-2014] 
 
n. 
esami  

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

9 Un insegnamento a scelta tra: 
• Storia della storiografia antica [L-ANT/02]37/A  

• Storia delle istituzioni e della società romana 
  [L-ANT/03]37/A 
• Sistemi sociali e processi interculturali [M-DEA/01] 

6 C DCSAPS  

10 Un insegnamento a scelta tra: 
• Storia del pensiero politico classico LM [SPS/02] 
• Storia del pensiero politico moderno LM [SPS/02] 

6 A [A] 

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

* Dall’anno successivo: Storia ed esegesi delle fonti 
medievali [M-STO/01]37/A  o Antichità e istituzioni 
medievali [M-STO/01]37/A 

6 A [A] 

12 Un insegnamento o modulo a scelta degli 
studenti 
 

6 SS [SS] 

– Ulteriori attività formative 
2 moduli a scelta da 3 CFU [30 ore] tra: 
• lettura di classici filosofici in lingua 
• seminari di avviamento alla ricerca e alla 
comunicazione scientifica [lettura guidata di testi 
filosofici classici, con lo scopo di preparare gli 
studenti a tenere essi stessi dei seminari e a 
produrre brevi saggi] 
• eventuali 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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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, Antropologichee 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 
 


