
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE 
MANIFESTO DEGLI STUDI 2021-2022 

 
Primo Anno 2021-2022 

 

n. 
esami 

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

1-2 Due insegnamenti a scelta tra: 
• Filosofia del mondo contemporaneo [M-FIL/01] 
• Pratiche ermeneutiche e didattica della filosofia  
[M-FIL/01] 
• Etica della comunicazione [M-FIL/03] 
• Etica e politica del mondo comune [M-FIL/03] 
• Filosofie e teorie dei linguaggi [M-FIL/05] 

12 
[6x2] 

Caratt. IF 

3-4 Due insegnamenti a scelta tra: 
• Storia della metafisica [M-FIL/06] 
• Storia delle idee [M-FIL/06] 
• Storia della filosofia dei diritti umani [M-FIL/06] 
• Filosofia greca e latina [M-FIL/08] 
• Filosofia araba ed ebraica [M-FIL/08] 
• Filosofia della prima età moderna [M-FIL/06] 

12 
[6x2] 

Caratt. SF 

5 Un insegnamento a scelta tra: 
• Filosofia del mondo contemporaneo [M-FIL/01] 
• Pratiche ermeneutiche e didattica della filosofia  
[M-FIL/01] 
• Etica della comunicazione [M-FIL/03] 
• Etica e politica del mondo comune [M-FIL/03] 
• Filosofie e teorie dei linguaggi [M-FIL/05] 

6 
 

Caratt. IF 

6 Un insegnamento a scelta tra: 
• Scienze nel mondo contemporaneo [M-STO/05] 
• Psicologia dell'apprendimento e della memoria 
[M-PSI/01] 

6 Caratt. STS 

7 Un insegnamento a scelta tra: 
• Antichità ed istituzioni medievali [M-STO/01] 
• Immaginario, media e cultura visuale [L-ART/06] 
• Analisi del film [L-ART/06] 
• Filosofia politica [SPS/01] 
• Sociologia della conoscenza [SPS/08] 

6 Affini [Affini] 

8 Un insegnamento a scelta tra 
• Epigrafia e antichità greche [L-ANT/02] 
• Politica e società a Roma antica [L-ANT/03] 
• Storia culturale [M-STO/04] 
• Storia dell'Europa contemporanea [M-STO/04] 
• Storia del pensiero politico moderno [SPS/02] 

6 Caratt. DCSAPS 

 
 

• Laboratorio di Lingua UE 
3 UA [UA] 

 • Laboratorio attività informatiche telematiche e  
multimediali  

3 UA [UA] 

 • Stages e/o tirocini 3 UA [UA] 



 
Secondo Anno 2022-2023 
 

n. 
esami  

Insegnamenti CFU Tipol. Ambito 

9 Un insegnamento a scelta tra: 
• Storia della metafisica [M-FIL/06] 
• Storia delle idee [M-FIL/06] 
• Storia della filosofia dei diritti umani [M-FIL/06] 
• Filosofia greca e latina [M-FIL/08] 
• Filosofia araba ed ebraica [M-FIL/08] 
• Filosofia della prima età moderna [M-FIL/06] 

6 Caratt. SF 

10 Un insegnamento a scelta tra: 
• Storia di genere [M-STO/02] 
• Storia del pensiero etico e politico classico  
[SPS/02] 
• Letterature comparate [L-FIL-LET/14] 
• Storia dell’arte contemporanea [L-RT/03] 
• Storia del melodramma [L-ART/07]  
• L'impresa teatrale e la sua gestione [L-ART/05] 
• Antichità ed istituzioni medievali [M-STO/01] 
• Esegesi delle fonti storiche medievali  
[M-STO/01] 
• Storia culturale [M-STO/04] 
• Filosofie e teorie della rappresentazione 
[L-ART/05] 

6 Affini [Affini] 

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

Scelte 
studenti 

[Scelte 
studenti] 

 
 
– 

• Altre conoscenze utili per l’inserimento nel 
mondo del lavoro come certificazioni 
linguistiche,la frequenza certificata a 
convegni, seminari ecc., secondo le modalità 
stabilite dal Consiglio del Corso di Studio 

3 
Ulteriori 
attività 

formative 

[art. 10, 
comma 5, 
lettera d] 

– Prova finale 
[tesi di Laurea Magistrale] 33 

Prova 
finale 

[art. 10, 
comma 5, 
lettera c] 

 Totale II anno: 60 CFU / 4 esami [di cui 
2 a scelta degli studenti] 

60   

 
 

 • Altre conoscenze utili per l’inserimento nel 
mondo del lavoro come certificazioni 
linguistiche, la frequenza certificata a convegni, 
seminari ecc., secondo le modalità stabilite dal 
Consiglio del Corso di Studio 

3 UA [UA] 

 Totale I anno: 60 CFU - 8 esami 
 

60   


