
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE 
 

Manifesto gli studi per l’A.A. 2017-2018 
[Biennio di completamento dei Corsi di Laurea Triennale ad esaurimento] 

 
Piano di studi per gli studenti a tempo parziale  

 
Primo Anno [attivato dall’a.a.2017-2018] 

 

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] 
• Etica della comunicazione [M-FIL/03] 
• Etica della medicina e della biologia [M-FIL/03] 
• Etica sociale [M-FIL/03] 
• Didattica della filosofia LM [M-FIL/01] 

18 
[6x3] 

B IF 

4 Storia della scienza [M-STO/05] 
 

9 B STS 

 

Secondo Anno [attivato dall’a.a.2018-2019] 
 
 

n. 
esami 

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

5-7 Tre insegnamenti a scelta tra: 
• Storia delle filosofie contemporanee [M-FIL/06] 
• Storia della metafisica [M-FIL/06] 
• Storia delle idee [M-FIL/06] 
• Filosofia greca, araba e latina [M-FIL/08] 
• Storia della filosofia dei diritti umani [M-FIL/06] 

 

18 
[6x3] 

B SF 

8 Un insegnamento a scelta degli studenti 
[possono essere oggetto di scelta anche tutti gli insegnamenti 
di laurea magistrale impartiti nel I anno] 

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 

9 
[3x3] 

UA [UA] 

 
 



Terzo Anno [attivato dall’a.a.2019-2020] 
 
 

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 B DCSAPS 

10 Un insegnamento a scelta tra: 

• Esegesi delle fonti di storia medievale [M-STO/01] 
• Antichità e istituzioni medievali [M-STO/01] 

6 C [C] 

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 C [C] 

 
 
12 

Un insegnamento a scelta degli studenti 
[possono essere oggetto di scelta anche tutti gli insegnamenti 
di laurea magistrale impartiti nel I anno] 6 SS [SS] 

 

 
– 

Ulteriori attività formative 

• lettura di classici filosofici in lingua 
• Stageso tirocini 
• laboratorio di informatica ed editoria multimediale 
• laboratorio di editing e tecniche di redazione 

6 

[3+3] 
UA [UA] 

 
Quarto Anno [attivato dall’a.a.2020-2021] 
 
 

n. 
esami 

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

– Prova finale 
[tesi di Laurea Magistrale] 

30 PF [PF] 

 
 
 

Legenda 
 
 
Tipologia delle attività formative: 
A = Base 
B = Caratterizzante 
C = Affine 
SS = Scelta autonoma degli studenti 
UA = Ulteriori attività formative 
PF = Prova finale 
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