
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE

Piano di studi in vigore per gli studenti che si sono immatricolati
nell’anno accademico 2010/2011 e che nel 2011/2012 frequentano il

II anno.

CONTRARIAMENTE A QUANTO COMUNICATO IN PRECEDENZA, PER
GLI IMMATRICOLATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2010/2011 RESTA
INTERAMENTE VALIDA L’OFFERTA FORMATIVA DEI DUE ANNI DI

CORSO STABILITA L’ANNO PASSATO 

N.
e
s
a
m
i

Primo Anno CFU Tipol.

1 Un insegnamento a scelta tra:
• Filosofia teoretica LM [M-FIL/01]
• Ermeneutica filosofica LM [M-FIL/01]
• Teorie e pratiche filosofiche  [M-FIL/01]

6 C

2 Un insegnamento 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]

6 C

3 Un insegnamento a scelta tra:
• Filosofia del diritto [IUS/20]
• Etica della comunicazione [M-FIL/03]
• Etica della medicina e della biologia [M-FIL/03]
• Etica sociale [M-FIL/03]
• Storia del pensiero politico moderno LM [SPS/02]

6 C

4 Un insegnamento a scelta tra:
• Storia della scienza e della tecnica [M-STO/05]
• Psicologia [M-PSI/01]   

• Storia della pedagogia [M-PED/02]
• Sistemi sociali e processi interculturali [SPS/08]

6 C

5 Un insegnamento a scelta tra:
• Sociologia dei processi economici [SPS/09]   

• Sociologia della devianza [SPS/12]   

• Antichità e istituzioni medievali [M-STO/01] o Esegesi delle
fonti di storia medievale [M-STO/01] o altro modulo nello
stesso settore di Storia medievale   

6 A
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6-7 Due insegnamenti caratterizzanti (escludendo tutti
quelli già oggetto di opzione ai nn. 1-5); pur in assenza
di veri e propri curricula, gli studenti possono realizzare
un percorso omogeneo, optando tra quelli appartenenti
a un medesimo ambito:

Ambito teoretico:
• Filosofia teoretica LM [M-FIL/01]
• Ermeneutica filosofica LM [M-FIL/01]
• Teorie e pratiche filosofiche  [M-FIL/01]
• Filosofia della storia [M-FIL/03]

Ambito storico-filosofico:
• Storia della metafisica [M-FIL/06]
• Storia della filosofia contemporanea [M-FIL/06]
• Storia delle idee [M-FIL/06]
• Filosofia tardo-antica e medievale [M-FIL/08]
• Filosofie ed epistemologie del Novecento [M-FIL/06] 

Ambito etico-politico:
• Filosofia del diritto [IUS/20]
• Etica della comunicazione [M-FIL/03]
• Etica della medicina e della biologia [M-FIL/03]
• Etica sociale [M-FIL/03]
• Storia del pensiero politico classico [SPS/02]
• Storia del pensiero politico moderno [SPS/02]

Ambito delle scienze umane e sociali:
• Storia della scienza e della tecnica [M-STO/05]
• Psicologia [M-PSI/01]
• Storia della pedagogia [M-PED/02]
• Sistemi sociali e processi interculturali [SPS/08]   

• Teoria e storia della comunicazione scientifica [M-STO/05]
• Informatica umanistica [INF/01]

Ambito storico
• Storia greca o Storia della storiografia antica [L-ANT/02] 

• Storia romana o Storia econ. e soc. del mondo romano [L-
ANT/03] 

• Storia del Risorgimento o Storia dell’Italia contemporanea [M-
STO/04] o altro modulo attivato nello stesso settore di Storia
contemporanea

12
[6+6]

C
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8 Un insegnamento a scelta degli studenti 6 SS

–  Due opzioni a scelta tra gli stages e i laboratori presso
strutture esterne o nella Facoltà, come da elenco in
calce*

6+6 UA

Totale I anno: 60 CFU / 8 esami 60

* Le strutture esterne disponibili (presso le quali è possibile conseguire un’idoneità pari
a 6 CFU ciascuna) sono le seguenti:

• Archivio di Stato di Bari
• Associazione AiBi – Amici dei bambini, Bari
• Biblioteca Corte d’Appello, Bari
• Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, Bari
• Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi”, Bari
• CIASU – Centro internazionale alti studi universitari, Bari
• ICC Istituto per centri e collegi universitari, Bari
• Istituto tumori “Giovanni Paolo II”, Bari

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

• Lettura di classici filosofici in lingua tedesca
• Lettura di classici filosofici in lingua inglese
• Lettura di classici filosofici in lingua spagnola
• Creazione e gestione di siti web, impaginazione elettronica, e-learning

Si possono inoltre 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 agli stages e ai laboratori interni, e per ulteriori
informazioni, rivolgersi alla Dr.ssa Emiliana Iacovelli, presso la Segreteria di
Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia (tel. 080-5714665,
emiliana.iacovelli@lettere.uniba.it).
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Secondo Anno (2011-2012) CFU Tipol.

9-10 2 insegnamenti a scelta tra (escludendo tutti quelli già
sostenuti nel I anno):

Ambito teoretico:
• Filosofia teoretica LM [M-FIL/01]
• Ermeneutica filosofica LM [M-FIL/01]
• Teorie e pratiche filosofiche [M-FIL/01]
• Filosofia della storia [M-FIL/03]

Ambito storico-filosofico:
• Storia della metafisica [M-FIL/06]
• Storia della filosofia contemporanea [M-FIL/06]
• Storia delle idee [M-FIL/06]
• Filosofia tardo-antica e medievale [M-FIL/08]
• Filosofie ed epistemologie del Novecento [M-FIL/06] 

Ambito etico-politico:
• Filosofia del diritto [IUS/20]
• Etica della comunicazione [M-FIL/03]
• Etica della medicina e della biologia [M-FIL/03]
• Etica sociale [M-FIL/03]
• Storia del pensiero politico classico [SPS/02]
• Storia del pensiero politico moderno [SPS/02]

Ambito delle scienze umane e sociali:
• Storia della scienza e della tecnica [M-STO/05]
• Psicologia [M-PSI/01]
• Storia della pedagogia [M-PED/02] 
• Sistemi sociali e processi interculturali [SPS/08]  

• Teoria e storia della comunicazione scientifica [M-STO/05]
• Informatica umanistica [INF/01]

Ambito storico
• Storia greca o Storia della storiografia antica [L-ANT/02]
• Storia romana o Storia econ. e soc. del mondo romano [L-
ANT/03] 

• Storia del Risorgimento o Storia dell’Italia contemporanea [M-
STO/04] o altro modulo attivato nello stesso settore di Storia
contemporanea

12
[6+6]

C
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11 Un insegnamento affine a scelta [diverso da quello scelto
al n. 5] tra:
• Sociologia dei processi economici [SPS/09] 

• Storia greca o Storia della storiografia antica [L-ANT/02]  

• Storia romana o Storia econ. e soc. del mondo romano [L-
ANT/03]  

• Antichità e istituzioni medievali [M-STO/01] o Esegesi delle
fonti di storia medievale [M-STO/01] o altro modulo dello stesso
settore di Storia medievale  

• Storia dell’Europa moderna o Storia degli antichi Stati italiani
[M- STO/02] o altro modulo dello stesso settore di Storia
moderna
• Storia del Risorgimento o Storia dell’Italia contemporanea [M-
STO/04] o altro modulo dello stesso settore di Storia
contemporanea
• Sociologia della devianza [SPS/12]  

• Biologia e fisiologia delle funzioni percettive e cognitive o
Teoria dei sistemi cognitivi [M-PSI/02]  NB: QUESTO
INSEGNAMENTO TACE
• Pedagogia e didattica sperimentale [o altra denom.] [M-
PED/04]  

• Filosofia del diritto [IUS/20]
• Letteratura francese
• Letteratura inglese 
• Letteratura italiana [6 CFU]
• Letteratura spagnola
• Letteratura tedesca
• Letteratura latina
• Letteratura greca
• Storia del cristianesimo o Storia del cristianesimo antico [M-
STO/07]
• Paleografia latina
• Storia della musica
• Storia del cinema

6 A

12 Un insegnamento a scelta degli studenti 6 SS

–  Un'opzione a scelta tra gli stages e i laboratori presso
strutture esterne o nella Facoltà, come da elenco in
calce*

6 UA

– Prova finale
[tesi di Laurea Magistrale]

30 PF

Totale II anno: 60 CFU / 4 esami 60

* 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
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• Istituto tumori “Giovanni Paolo II”, Bari

Inoltre si possono acquisire 6 o 12 CFU frequentando le seguenti attività
(ciascuna 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”.

• Gli studenti che non provengono dalla Laurea Triennale in Filosofia
sono tenuti a seguire obbligatoriamente:
1. Filosofia teoretica [n. 1];
2. Storia della metafisica [n. 2];
3. Filosofia del diritto [n. 11]; [A]
4. Storia della scienza [n. 4];
5. Ermeneutica filosofica [n. 6];
6. Storia della filosofia contemporanea [n. 7];
7. Filosofia tardo-antica e medievale [n. 9]
8. Teorie e pratiche filosofiche [n. 10]
9. Etica della comunicazione [n. 3]
10. Sociologia dei processi economici [n. 5] o un altro degli insegnamenti affini
previsti al punto 11.
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