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Gli obiettivi che il nostro corso in Scienze 
Filosofiche si propone sono i seguenti:
Ampliare e approfondire la conoscenza e la capaci-
tà di comprensione delle tradizioni storico-filosofiche 
dall’antichità ai giorni nostri.

•	 Applicare lo studio degli autori, delle opere e dei 
temi filosofici alla comprensione dei contesti e dei 
problemi attuali negli ambiti etico e politico, culturale 
e sociale, epistemologico ed estetico.

•	 Sviluppare autonomia di giudizio e di riflessione 
critica.

•	 Rafforzare e affinare le capacità logiche, 
argomentative e comunicative.

La nostra offerta formativa
La nostra offerta formativa attuale si basa su una riorga-
nizzazione e su un arricchimento degli insegnamenti tradi-
zionalmente offerti, si articola in due percorsi curricolari e 
si contraddistingue per i contenuti e le modalità didattiche.

•	 Abbiamo reso più coerente ed efficace l’offerta degli 
insegnamenti.

•	 Abbiamo differenziato i due percorsi curricolari in 
Filosofia e Scienze Umane e della Formazione.

•	 Abbiamo rafforzato l’identità del corso di Laurea 
Magistrale, caratterizzandolo nei contenuti, nelle 
modalità didattiche e nella docenza.

Internazionalizzazione

L’internazionalizzazione è ormai un’esigenza forte nel 
mondo della ricerca e del lavoro.
Il nostro corso accompagna gli studenti in questo proces-
so, fornendo una serie di possibilità e di strumenti:

•	 Favoriamo l’acquisizione del livello B2 di lingua 
inglese, prevedendola entro la fine del corso di studi.

•	 Offriamo l’opportunità di seguire alcuni 
insegnamenti in inglese, tenuti da docenti con una 
esperienza internazionale.

•	 Proponiamo un ampio ventaglio di scambi Erasmus.

•	 Diamo la possibilità di conseguire un Doppio Titolo 
con l’Università di Valencia.
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Professionalizzazione
Le prospettive professionali degli studenti in Scienze 
Filosofiche sono: 

•	 L’insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado.

•	 Il giornalismo, l’editoria, la comunicazione 
intermediale.

•	 Le pubbliche relazioni, la direzione del personale, 
l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione.

•	 La gestione di biblioteche e musei.

•	 La promozione e la gestione di attività culturali.

•	 Il marketing e la pubblicità creativa.

•	 La consulenza filosofica.

Per agevolare questi sbocchi professionali abbiamo
previsto le seguenti misure:

•	 abbiamo organizzato i corsi FIT per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole;

•	 abbiamo arricchito l’offerta formativa con alcuni 
insegnamenti professionalizzanti;

•	 abbiamo introdotto dei laboratori mirati a sviluppare 
competenze trasversali;

•	 proponiamo una serie di seminari di orientamento 
al lavoro con vari professionisti di formazione 
filosofica, dal titolo Philosophers at work.

I nostri laureati potranno infine concorrere alle borse di 
studio del “Dottorato di ricerca internazionale” (PHD) 
istituito a Ca’ Foscari in collaborazione con l’Université di 
Paris I (Sorbonne).

Come accedere
Per accedere al corso di Scienze Filosofiche occorre aver 
maturato 36 CFU complessivi di insegnamenti di area teo-
retica, etico-morale, e storico-filosofica. I profili individuali 
sono attentamente valutati anche tenendo conto di per-
corsi specifici.
Il conseguimento del livello B2 di conoscenza della lingua 
inglese è obbligatorio prima della Laurea.


