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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE 
 

Manifesto gli studi studi per l’a.a. 2013-2014 
 

Primo Anno [attivato dall’a.a. 2013-2014] 
 

n. 
esami 

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

1-3 Tre insegnamenti a scelta tra: 
• Ermeneutica filosofica LM [M-FIL/01] 
Prof. Ferruccio De Natale 1° semestre 

• Filosofia teoretica LM [M-FIL/01] 
Prof. Giusi Strummiello 1° semestre 

• Diritto e morale [M-FIL/03] 
Prof. Mario Manfredi 1° semestre 
• Etica della comunicazione [M-FIL/03] 
Prof. Furio Semerari 2° semestre 
• Etica della medicina e della biologia [M-FIL/03] 
Prof. Raffaella De Franco 1° semestre 
• Etica sociale [M-FIL/03] 
Prof. Ottavio Marzocca 2° semestre 

18 
[6x3] 

C IF 

4-6 Tre insegnamenti a scelta tra: 

• Storia delle filosofie contemporanee [M-FIL/06] 
Prof. Francesco Fistetti 2° semestre 
• Storia della metafisica [M-FIL/06] 
Prof. Costantino Esposito 1° semestre 
• Filosofia tardo-antica e medievale [M-FIL/08] 
Prof. Pasquale Porro 1° semestre 
• Storia delle idee [M-FIL/06] 
Prof. Paolo Ponzio 2° semestre 

18 
[6x3] 

C SF 

7 Un insegnamento a scelta tra: 

• Storia della scienza [M-STO/05] 
Prof. Francesco Paolo De Ceglia 1° semestre 
• Storia della medicina [M-STO/05 o MED/02] 
Prof. Liborio Dibattista 1° semestre 
• Teoria e storia della comunicazione scientifica 
   [M-STO/05]  
Prof. Maria Antonietta Paradiso 2° semestre 
• Informatica umanistica [M-STO/05] 
Prof. Luciano Labellarte 2° semestre  

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 

• laboratorio di informatica ed editoria multimediale 
• laboratorio di editing e tecniche di redazione 

9 
[3x3] 

UA [UA] 

 Totale I anno: 60 CFU / 8 esami 
 

60   

 
Ogni informazione relativa agli insegnamenti del corso di Studio Magistrale in Scienze filosofiche 

è reperibile sul sito http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/offerta-
formativa/didattica/lauree-in-filosofia/corsi-di-laurea-in-filosofia 

http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/002855_ermeneutica_filosofica.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/fdenatale/denatale
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/003150_filosofia_teoretica.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/strummiello/strummiello
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/062535_diritto_e_morale.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/manfredi/manfredi
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/002927_etica_della_comunicazione.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/semerari/semerari
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/002930_etica_della_medicina_e_della_biologia.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/defranco/defranco
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/002937_etica_sociale.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/marzocca/marzocca
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/062799_storia_delle_filosofie_contemporanee.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/fistetti/fistetti
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/061738_storia_della_metafisica.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/esposito/esposito
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/061099_filosofia_tardo_antica_e_medievale.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/porro/porro
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/061132_storia_delle_idee.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/pponzio/ponzio
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/016778_storia_della_scienza.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/fdeceglia/fdeceglia
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/008643_storia_della_medicina.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/dibattista/dibattista
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/009388_teoria_e_storia_della_comunicazione_scientifica.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/paradiso/paradiso
http://www.ava.uniba.it/AVA/2013-2014/8317_scienze_filosofiche/004213_informatica_umanistica.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/personale/schede-docenti/labellarte/labellarte
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/offerta-formativa/didattica/lauree-in-filosofia/corsi-di-laurea-in-filosofia
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/offerta-formativa/didattica/lauree-in-filosofia/corsi-di-laurea-in-filosofia
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Secondo Anno [attivato dall’a.a. 2014-2015] 
 

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] 

• 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 C DCSAPS  

10 • 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] 
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 
• laboratorio di informatica ed editoria multimediale 

• laboratorio di editing e tecniche di redazione 

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   

 

 

 

 

TRASCINAMENTO DALL’ANNO ACCADEMICO PRECEDENTE  
 

 

Manifesto 2012-2013 • Secondo Anno [2013-2014] 
 

n. 
esami  

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

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

 

• Storia delle istituzioni e della società romana 
  [L-ANT/03]37/A 

Prof. Elisabetta Todisco
 

• Sistemi sociali e processi interculturali [M-DEA/01] 
Prof. Vera Di Natale

 

6 C DCSAPS  

10 Un insegnamento a scelta tra: 
• Storia del pensiero politico classico LM [SPS/02] 
Prof. Paolo Butti De Lima  
• Storia del pensiero politico moderno LM [SPS/02] 
Prof. Adele Bisignani 

6 A [A] 
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11 Un insegnamento a scelta tra: 
• Storia dell’Europa moderna [M-STO/02] 
Prof. Angelo Anrtonio Spagnoletti 
• Storia degli antichi stati italiani [M-STO/02] 

Prof. Elena Papagna 

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   

 

Ogni informazione relativa agli insegnamenti del corso di Studio Magistrale in 
Scienze filosofiche è reperibile sul sito  
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/offerta-
formativa/didattica/lauree-in-filosofia/corsi-di-laurea-in-filosofia 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/offerta-formativa/didattica/lauree-in-filosofia/corsi-di-laurea-in-filosofia
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/fless/offerta-formativa/didattica/lauree-in-filosofia/corsi-di-laurea-in-filosofia
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Modalità di svolgimento della didattica 

1. Il Consiglio di Interclasse in Filosofia elabora annualmente il programma delle 

attività didattiche definendo l’articolazione degli insegnamenti, nonché 

proponendo, sentiti i docenti interessati, i nominativi dei Titolari degli 

insegnamenti e delle diverse attività formative. Tale piano didattico e l’elenco 

dei docenti Titolari è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Interclasse. 

2. Il Titolare dell’insegnamento è responsabile dell’attività didattica svolta da 

eventuali altri docenti partecipanti al corso, anche a contratto. 

3. Il Consiglio di Interclasse in Filosofia, prima dell’inizio di ogni anno 

accademico, definisce il calendario delle attività didattiche, separando i periodi 

dedicati alle lezioni ed alle esercitazioni da quelli destinati alle prove di esame. 

4. Alla fine di ogni periodo dedicato alle lezioni è prevista almeno una sessione 

d’esame ed è, inoltre, prevista una sessione di esami di recupero a settembre; 

complessivamente, il numero degli appelli per ogni anno accademico è non 

inferiore a 6.  

5. L’intervallo tra due appelli consecutivi della medesima sessione è di almeno 

due settimane. 

6. Il Corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche è organizzato in due 

periodi di lezione (semestri). 

Il Consiglio didattico di Corso di Laurea stabilisce, almeno 1 mese prima 

dell’inizio di ogni periodo, la ripartizione delle attività didattiche e l’orario delle 

lezioni rendendoli pubblici nella bacheca e nel sito web del Corso di Studio. 

7. In ogni semestre sono previste attività didattiche con carico, di norma, 

equidistribuito. 

 

Esami di profitto 

1. Gli esami di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto 

finale. La pubblicità delle prove scritta è garantita dall’accesso ai propri elaborati 

prima della registrazione del voto d’esame. 

 2. Ogni Titolare d’insegnamento è tenuto ad indicare, prima dell’inizio dell’anno 

accademico, e contestualmente alla programmazione didattica, il programma e 

le specifiche modalità di svolgimento dell’esame previste per il suo 

insegnamento. Tale programma è pubblicato sul sito web del Corso di Studio e 

può essere richiesto alla Segreteria didattica del Corso di Studio. 

 3. Gli esami si svolgono successivamente alla conclusione del periodo delle 

lezioni, esclusivamente nei periodi previsti per gli appelli d’esame e in date 
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concordate con i Titolari e comunicate alla Segreteria didattica del Corso di 

Studio, affisse nella bacheca e disponibili nel sito web del Corso di Studio.  

4. La data di un appello d’esame non può essere anticipata e può essere 

posticipata solo per un grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne 

data comunicazione agli studenti, mediante affissione alla bacheca e nel sito 

web del Corso di Studio, almeno una settimana prima della data prevista nel 

calendario, salvo i casi di forza maggiore. I giorni di posticipo non devono 

essere superiori ad un settimana, salvo i casi di forza maggiore. 

5. Non sono possibili prove di esame durante i periodi destinati, dal calendario 

definito dal Consiglio di Corso di laurea, alle lezioni. 

6. La verifica del profitto individuale dello studente ed il conseguente 

riconoscimento dei CFU maturati nelle varie attività formative sono effettuati 

mediante prove scritte e/o orali, secondo le modalità definite dal Docente 

Titolare. 

 

Commissione di esame 

1. Le Commissioni di esame sono costituite da almeno due membri, di cui uno è 

il Titolare dell’insegnamento. 

2. La composizione delle Commissioni d’esame per ogni insegnamento è 

definita dal Preside di Facoltà all’inizio di ogni anno accademico, su proposta del 

Titolare e tenendo conto di quanto previsto dal RDA. Gli altri componenti della 

commissione devono essere docenti o cultori della specifica disciplina o di 

disciplina affine. 

3. Nel caso di esame comune a più insegnamenti devono far parte della 

Commissione tutti i titolari degli insegnamenti. 

 

 

 

Requisiti per l’accesso al Corso di Studio Magistrale in Scienze 

filosofiche – LM 78 da parte di studenti non provenienti da corsi di 

Studio triennali in Filosofia 

Occorre aver già conseguito (prima dell’iscrizione) n. 27 CFU in discipline 

filosofiche e si deve affrontare un colloquio di verifica con una commissione 

istituita dal Consiglio Interclasse in Filosofia. 

 

 

Modalità per il trasferimento da altri CdS 

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti 

dallo studente con il superamento del relativo esame o di altra forma di verifica 

del profitto prevista dal RDA. 
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2. Il trasferimento dello studente da altro Corso di studio può avere luogo solo 

a seguito della presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla 

sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto e 

CFU maturati.  

 

3. Al Consiglio di Corso di studio che accoglie lo studente che si è 

trasferito, compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro 

Corso di studio della medesima Facoltà o di altra Facoltà di qualunque Ateneo, 

italiano o estero. 

  

4. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti è possibile soltanto se 

riferito ad attività didattiche orientate all’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze che siano coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. 

  

5. In relazione alla quantità dei crediti riconosciuti ad insegnamenti  

scelti come corsi singoli , nonché di altre conoscenze ed abilità professionali 

certificate ai sensi del RDA e del Regolamento d’Ateneo per il Riconoscimento 

dei crediti, la durata del Corso di Studio può essere abbreviata rispetto a quella 

normale. 

 

6. I crediti relativi alle conoscenze informatiche, linguistiche e 

relazionali, sono acquisiti nel curriculum dei Corsi di Studio attraverso specifiche 

prove, ovvero secondo una apposita normativa definita dal Regolamento 

d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti. 

 

 

 

 

Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti  non 

impegnanti a tempo pieno (NTIP) 

Coloro che scelgono lo status di studente non impegnato a tempo pieno 

hanno a disposizione un percorso articolato in sei anni.  

Il Corso di Laurea garantisce altresì il sostegno di un tutor per agevolare e 

monitorare il percorso formativo. 

 

I ANNO: Tre insegnamenti da 6 CFU 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]; Tre 

insegnamenti da 6 CFU a scelta tra: Filosofia del Novecento [M-FIL/06], Storia 
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della metafisica [M-FIL/06], Filosofia tardo-antica e medievale [M-FIL/08], 

Storia delle idee [M-FIL/06]. 

II ANNO: Un insegnamento di 12 CFU 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]; Un insegnamento o modulo a scelta degli studenti; 2 moduli (3+3 

CFU) di Ulteriori attività formative. 

III ANNO: Un insegnamento da 6 CFU a scelta tra: Storia della storiografia 

antica [L-ANT/02], Storia delle istituzioni e della società romana 

 [L-ANT/03], Sistemi sociali e processi interculturali [M-DEA/01]; Un 

insegnamento da 6 CFU a scelta tra tra: Storia del pensiero politico classico LM 

[SPS/02] e Storia del pensiero politico moderno LM [SPS/02]; Un insegnamento 

da 6 CFU a scelta tra: Storia dell’Europa moderna [M-STO/02] e Storia degli 

antichi stati italiani [M-STO/02]. 

IV ANNO: Un insegnamento o modulo a scelta degli studenti; 2 moduli (3+3 

CFU) di Ulteriori attività formative; Prova finale (Tesi di Laurea Magistrale), pari 

a 30 CFU. 

 

 

 

Disposizioni su eventuali obblighi (frequenza, ecc.) 

Per gli studenti impegnati a tempo pieno la frequenza, a termini di legge, è 

obbligatoria. In  caso di impossibilità per documentati motivi gli studenti sono 

tenuti a rendere nota la loro posizione al Presidente del Consiglio di Corso di 

laurea e a prendere contatto con i docenti delle discipline non frequentate, 

dopo l’avvenuta valutazione e approvazione da parte del Presidente, 

eventualmente coadiuvato dalle costituende Giunte dei Consigli di Corso di 

laurea. 

Si ricorda anche la possibilità di optare per lo status di studente non impegnato 

a tempo pieno (NTIP) con un percorso articolato nel doppio degli anni (6 anni 

per il triennio; 4 anni per la laurea magistrale), secondo le indicazioni suddette, 

alla voce “Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti  

non impegnati a tempo pieno (NTIP)”. 
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