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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

La consultazione con le Parti Sociali ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali (Regione, Comune,
Provincia, Soprintendenze), degli Albi e delle Associazioni di categoria presenti sul territorio (Camera di commercio IAA, Albo
Consulenti del lavoro, Ordine dei Commercialisti, Ordine dei Chimici, Ordine degli Assistenti sociali, CGIL, Unindustria).
Sono stati acquisiti due risultati:
- una comprensione approfondita e una condivisione dei progetti di modifica dei corsi e dell'offerta formativa dell'Ateneo;
- l'impostazione di una linea di consultazione sistematica e ricorsiva per individuare e aggiornare i fabbisogni di competenza attesi
dal mondo produttivo e dalle Istituzioni.
A questi ultimi fini è stata proposta la realizzazione di ulteriori incontri:
1) un incontro nel mese di maggio di ogni anno per verificare lo stato di progettazione dei corsi di studio;
2) un incontro nel mese di novembre o gennaio (o entrambi) per verificare l'andamento delle iscrizioni e per formulare nuove
proposte e integrazioni sui singoli progetti dei corsi di studio.

Consulente filosofico ed esperto in analisi sociale e intervento formativo

funzione in un contesto di lavoro:
editoria-libreria; gestione di biblioteche o musei; centri stampa e/o di comunicazione intermediale; servizi di pubbliche
relazioni; direzione del personale nel settore amministrativo in enti pubblici o aziende private; organizzazione e gestione di
corsi di formazione, anche professionale; collaborazione a servizi formativi e sociali e uffici preposti alla promozione di attività
culturali nella pubblica amministrazione; marketing e pubblicità creativa; funzioni di intermediazione politico-culturale;
consulenza filosofica.

competenze associate alla funzione:
I laureati in Scienze filosofiche possiederanno:
- la capacità di analizzare, comprendere e argomentare le ragioni di fondo delle problematiche filosofiche in vista di una
rielaborazione teorica individuale delle questioni attinenti la contemporaneità
- la capacità di valutare in modo adeguato e comparativo aspetti specifici e rilevanti di diverse tradizioni culturali (non solo
quella occidentale) nei domini dell'estetica e delle arti, della scienza, della comunicazione, della formazione, del linguaggio e
della societa.
- la capacità di interpretare i problemi della comunicazione e della trasmissione dei saperi nei diversi contesti di vita;
- conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche, integrate da
ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle scienze della formazione anche legate all'ambito della gestione del
personale e dello sviluppo professionale;
- conoscenze e competenze sulle tematiche formative, tali da consentire l'elaborazione, la realizzazione, la gestione e la
valutazione di progetti educativi adeguati all'attuale complessità sociale e professionale;
- una competenza sicura in forma scritta e orale relativa ad almeno la lingua inglese oltre all'italiano, in riferimento anche ai
lessici disciplinari;
- la possibilità di procedere ad ulteriori attività di ricerca (master specifici di II livello, dottorati di settore) oppure ai corsi e/o
concorsi per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola.



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

sbocchi professionali:
Gli sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dal corso di laurea magistrale sono in diversi settori, quali leditoria
tradizionale e multimediale, la formazione del personale, i servizi bibliotecari, la formazione politico-professionale, la
consulenza filosofica, la promozione di eventi culturali.

1.  
2.  
3.  

Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)
Filosofi - (2.5.3.4.4)
Revisori di testi - (2.5.4.4.2)

Per l'accesso alla laurea magistrale sono richiesti almeno 36 CFU riconducibili agli insegnamenti e ai settori specificatamente
filosofici, nonché competenze informatiche ed una conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2.
Ulteriori indicazioni sono contenute nel regolamento didattico del Corso.
La valutazione dell'idoneità dei candidati all'iscrizione è affidata ai referenti del Corso, che dovranno valutare conoscenze e
competenze di ogni singolo candidato, secondo modalità che verranno definite nel regolamento didattico.
I referenti avranno anche il compito di valutare i curriculum di eventuali laureati in possesso di titoli stranieri e di laureati del
vecchio ordinamento quadriennale, che provengano da percorsi formativi che non coincidono appieno con i requisiti fissati per
l'ammissione.

Alla conclusione del corso magistrale i laureati dovranno dimostrare di aver conseguito i seguenti obiettivi di apprendimento:
- analizzare, comprendere e argomentare le ragioni di fondo delle problematiche filosofiche in vista di una rielaborazione teorica
individuale delle questioni attinenti la contemporaneità
- una competenza adeguata nel valutare, in modo anche comparativo, aspetti specifici e rilevanti di diverse tradizioni culturali
(non solo quella occidentale) nei domini dell'estetica e delle arti, della scienza, della comunicazione, della formazione, del
linguaggio e della societa'.
- la capacità di interpretare i problemi della comunicazione e della trasmissione dei saperi nei diversi contesti di vita;
- conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche, integrate da ambiti
differenziati di conoscenze e competenze nelle scienze della formazione anche legate all'ambito della gestione del personale e
dello sviluppo professionale;
- conoscenze e competenze sulle tematiche formative, tali da consentire l'elaborazione, la realizzazione, la gestione e la
valutazione di progetti educativi adeguati all'attuale complessità sociale e professionale;
- una competenza sicura in forma scritta e orale relativa ad almeno la lingua inglese oltre all'italiano, in riferimento anche ai lessici
disciplinari;
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Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

- la possibilità di procedere ad ulteriori attività di ricerca (master specifici di II livello, dottorati di settore) oppure ai corsi e/o
concorsi per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola.
I punti di forza di questa progettazione si possono quindi riassumere:
- nella accurata messa a fuoco dell'approccio analitico e critico della riflessione filosofica;
- nel preciso inserimento nelle aspettative di ricerca connesse alla tradizione umanistica e storico-culturale nazionale e regionale;
- nell'attenzione al confronto internazionale tramite forme di collaborazione nell'ambito di progetti Erasmus, progetti di ricerca
PRIN, progetti europei, progetti sponsorizzati da centri di ricerca internazionali;
- nel riconoscimento dell'imprescindibile connessione tra dimensione teoretica della ricerca filosofica e consapevolezza dell'agire
sociale nelle sue varie forme e manifestazioni;
- nell'attenzione alle tematiche della formazione e apprendimento dell'adulto nei diversi contesti professionali e sociali.

Il corso prevede il conseguimento di 120 CFU attraverso 12 esami, 150 ore di tirocinio e la prova finale.
I contenuti del corso potranno essere articolati in un numero consistente di CFU dedicati all'ambito disciplinare di storia della
filosofia, di istituzioni di filosofia e discipline classiche, storiche, antropologiche, scientifiche, politico-sociali e delle scienze della
formazione.
Lo studente avrà inoltre l'opportunità di selezionare, all'interno degli specifici ambiti individuati dai percorsi formativi, una rosa di
insegnamenti relativi sia alla dimensione della ricerca teorica di base, sia all'analisi specialistica relativa al settore prescelto, che
gli consentiranno di identificare e costruire un proprio profilo di studioso di filosofia e di scienze dell'uomo.
Nell'ambito delle Attività Affini e Integrative lo studente potrà poi selezionare una serie di esami proposti all'interno di un elenco di
insegnamenti relativi agli ambiti della psicologia, antropologia, pedagogia per preparare professionisti della formazione e dello
sviluppo delle risorse umane.
Un significativo numero di CFU sarà invece destinato ad un'attività di tirocinio presso enti esterni e all'elaborazione e discussione
di una tesi di laurea che si dovrà qualificare per l'originalità e la capacità di approfondimento che il candidato dovrà dimostrare
nell'analisi e nella discussione dei contenuti.

AREA TEORETICA

Conoscenza e comprensione

Il laureato dovrà possedere:
- Una conoscenza approfondita e critica dei temi e dei problemi fondamentali della filosofia teoretica, dell'estetica, della
filosofia del linguaggio e della religione, della logica e della filosofia della scienza, della storia, e della filosofia delle scienze
della formazione e della cognizione, in relazione agli snodi fondamentali della tradizione filosofica occidentale e ai suoi
sviluppi nel dibattito contemporaneo.
- Una conoscenza approfondita e critica di alcuni importanti testi classici della tradizione speculativa antica, moderna e
contemporanea, letti integralmente, con particolare riferimento ai seguenti autori: Platone, A-ristotele, Agostino, Tommaso
d'Aquino, Cartesio, Spinoza, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, Gentile, Dewey, Husserl, Heidegger, Gadamer, Wittgenstein,
Frege, Popper, Quine, Russell; ma non senza chiamare in causa i tragici greci, la poesia di Hölderlin o i romanzi di
Dostoevskij, nel contesto di un più ampio orizzonte interdisciplinare e interculturale.
- Una conoscenza approfondita e raffinata delle strategie argomentative, cognitive e metodologiche relative alla dimensione
teoretica dellesperienza filosofica, con una particolare attenzione ai risvolti scientifici e sociali, formativi ed educativi, artistici
ed estetologici, conoscitivi ed ermeneutici del loro impiego, nel quadro delletà contemporanea.
- Una conoscenza approfondita e critica degli esiti fondamentali della riflessione contemporanea (fenome-nologia,
esistenzialismo, neoidealismo, neopositivismo, neopragmatismo), in relazione sia al patrimonio tradizionale antico e moderno,
che allodierno rapporto filosofia-scienze e scienze sociali, filosofia-arte, filosofia-religione, filosofia -educazione, nel più ampio



contesto della crisi dei fondamenti del sapere che inaugura il pensiero filosofico del Novecento e del confronto tra
analitici/post analitici e continentali.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato dovrà:
saper padroneggiare i metodi classici dell'argomentazione filosofica, applicandoli alla comprensione e alla soluzione dei
problemi sia tradizionali sia nuovi o non familiari, collegati alla dimensione teoretica, formativa ed educativa, estetica e
linguistica, logica ed epistemologica del filosofare, ma anche inseriti in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi a questi
settori di studio.
Saper elaborare in piena autonomia e analiticamente ricerche o indagini su temi e questioni particolari, supportandole con
opportune bibliografie concernenti i testi fondamentali e i contributi offerti dalla lette-ratura secondaria e specializzata.
Saper rappresentare adeguatamente, anche in ambito internazionale, la specificità della ricerca filosofica del nostro Paese e
interagire in modo fecondo con altre scuole, tradizioni culturali e mondi culturali diver-si, argomentando ed esponendo le
proprie tesi con chiarezza e competenza, in sintonia con i risultati con-seguiti dalla riflessione filosofica in ambito
internazionale.
Disporre in modo critico e raffinato delle capacità di apprendimento e delle competenze che sono ritenute necessarie per
intraprendere lattività professionale favorita dalle attività di tirocinio/stage affrontate du-rante il percorso formativo o per
avviarsi alla carriera accademica (dottorato di ricerca ecc.).
Nellambito di ciascun insegnamento sono previste attività di seminario e di laboratorio, che prevedono anche la stesura di
relazioni ed elaborazioni personali dei temi trattati, valutate anche in sede di esame. Le prove di esame si svolgono sia in
forma scritta che orale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ERMENEUTICA FILOSOFICA SP. url
ESTETICA SP. url
FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA SP. url
FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI SP. url
LOGICA DELLA MATEMATICA SP. url
FILOSOFIA TEORETICA url
SEMIOTICA DELLA PERCEZIONE SP. url
FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP. url

STORIA DELLA FILOSOFIA

Conoscenza e comprensione

Il laureato dovrà acquisire:
Una conoscenza approfondita e critica del pensiero filosofico antico, da Talete a Proclo; al centro è colloca-ta la filosofia
presofistica e sofistica, i sistemi di Platone, Aristotele e delle scuole ellenistiche e dellambiente greco e romano.
Una conoscenza puntuale di alcuni protagonisti del pensiero tardo antico (in particolare Cicerone, Seneca, Plotino)
medioevale e rinascimentale, e quanto alla filosofia medioevale e moderna, le linee fondanti della scolastica e i momenti
chiave del dibattito relativo al pensiero politico e scientifico.
Una conoscenza analitica del pensiero moderno e contemporaneo; al centro il dibattito critico sulla rifles-sione scientifica e
metodologica dellempirismo, sul razionalismo, sul sistema critico e idealistico, sul pen-siero neopositivistico, analitico,
dialettico, marxista, esistenzialista, neoidealista e neoclassico, sulla riflessione di Nietzsche, di Heidegger, e in generale, dei
protagonisti della tradizione filosofica contemporanea.
Al termine del corso è attesa, da parte dello studente, la comprensione e la conoscenza critica delle tema-tiche e delle
correnti intorno alle quali si dispone la riflessione filosofica.
Dovrà dimostrare, attraverso la lettura e lanalisi delle opere più significative dei vari momenti storico-filosofici, la conoscenza
delle questioni poste in campo.
Dovrà essere in grado di proporre una propria strategia interpretativa.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Nellambito di ciascun insegnamento sono previste attività di seminario e di laboratorio.
Nellattività di laboratorio gli studenti mostreranno di saper applicare le competenze acquisite soprattutto in riferimento
allinterpretazione analitica e critica di un testo filosofico.
Nella attività di seminario mostreranno di saper confrontare criticamente teorie filosofiche differenti e di istituire analogie e
differenze.
Sarà valutata in modo specifico la capacità di analizzare i presupposti storico-filosofici relativi alle varie tematiche affrontate,
soprattutto comparando le riflessioni moderne e contemporanee con le teorie più antiche riferite ad analoghe tematiche.
Gli studenti dimostreranno la loro competenza critico-selettiva rispetto ai materiali di indagine nel momento di organizzare
unattività di ricerca.
Dovrà essere conseguita unadeguata capacità di esporre e argomentare criticamente intorno alle problematiche
storico-filosofiche oggetto della loro ricerca e di porre in rilievo i risultati originali del proprio lavoro.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
STORIA DELLA FILOSOFIA ROMANA E TARDO ANTICA SP. url
STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORANEA SP. url
ORIGINI GRECHE DELLA TRADIZIONE FILOSOFICA EUROPEA SP. url
STORIA DELLA FILOSOFIA SP. url
STORIA DELLA STORIOGRAFIA FILOSOFICA SP. url

AREA ETICO-POLITICA

Conoscenza e comprensione

Il laureato dovrà conoscere in modo approfondito il pensiero di (almeno) un autore antico, uno medievale, uno moderno e uno
contemporaneo, tra quelli che hanno contribuito a fondare o vivificare la tradizione etico-politica occidentale. A titolo
desempio, possiamo citare: Platone, Aristotele, Agostino, Tommaso, Machiavelli, Hobbes, Locke, Kant, Hegel, Kierkegaard,
Rosmini, Schmitt, Habermas.
In tal senso, il laureato dovrà conoscere le linee fondamentali della letteratura, primaria e secondaria, relativa agli autori in
oggetto.
Il laureato dovrà inoltre saper ricostruire la genesi dei principali dibattiti sui quali la filosofia pratica è oggi interpellata dal
mondo delle professioni, della cultura e della politica.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato dovrà saper argomentare anche nella forma dellelaborato scritto contributi analiticamente articolati, in relazione ai
dibattiti attuali sulla natura umana, sulle possibilità fondative delletica e sui fondamenti della convivenza civile.
In particolare, in riferimento a tali dibattiti, dovrà saper individuare se e dove essi mettano in luce questioni tali da imporre un
ripensamento se non, addirittura, una revisione critica degli apparati categoriali classicamente consolidati.
Nellambito di ciascun insegnamento sono previste attività di seminario e di laboratorio, che prevedono anche la stesura di
relazioni ed elaborazioni personali dei temi trattati, valutate anche in sede di esame. Le prove di esame si svolgono sia in
forma scritta che orale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
BIOETICA SP. url
FILOSOFIA POLITICA SP. url
POLITICA ED ETICA SP. url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

STORIA DEL PENSIERO ETICO-RELIGIOSO SP. url
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA SP. url

AREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Conoscenza e comprensione

Il laureato dovrà:
Conoscere e padroneggiare le teorie dell'apprendimento adulto e della formazione, nei contesti organizzativi complessi, della
gestione dei processi formativi funzionali alla crescita e allo sviluppo professionale nei contesti scolastici e lavorativi.
Comprendere il rapporto tra economia e formazione, le politiche di gestione del personale e le pratiche della formazione nei
contesti aziendali.
Comprendere il campo semantico ed epistemico pluridisciplinare della relazione; conoscere la struttura della relazione e le
modalità con cui essa forma il pensiero e lazione.
Conoscere e padroneggiare i sistemi di competenze di ricerca in ambito educativo, basate su procedure rigorose ed
empiricamente controllate. Comprendere conoscenze e competenze di indagine sperimentale, nella realizzazione di percorsi
di ricerca-azione in campo formativo.
Sviluppare la capacità di utilizzare le metodologie e le tecnologie più appropriate agli interventi formativi sia in presenza che a
distanza, e gli strumenti per lorientamento professionale e il coaching formativo.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato dovrà:
Saper esplorare i connettivi che legano le teorie della formazione ai processi di critica e di crescita della conoscenza nella
società complessa. Individuare e valorizzare i propri profili di competenze, ad esempio scrivendo il curriculum o simulando
colloqui e processi di selezione. Gestire un progetto e un piano formativo.
Analizzare il rapporto soggetto-oggetto-contesto; soggetto-conoscenza ed azione; corpo-mente-azione;
pensiero-linguaggio-simbolo metafora; struttura-organizzazione; rappresentazione-metacognizione.
Acquisire le conoscenze teoriche e le competenze metodologiche per la progettazione, realizzazione e valutazione di ricerche
in ambito educativo e psicopedagogico.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ECONOMIA DELLA FORMAZIONE SP. url
EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA' SP. url
VALUTAZIONE E RICERCA QUALITATIVA url
PEDAGOGIA SOCIALE, INTERCULTURALE, POSTCOLONIALE url
TEORIE E EPISTEMOLOGIA DELLA FORMAZIONE SP. url

Autonomia di
giudizio

L'autonomia di giudizio verrà conseguita attraverso il confronto approfondito diretto e comparativo di
documenti, fonti, letteratura critica, da verificare in sede di esame e soprattutto nella tesi di laurea.
Alla conclusione del biennio i laureati saranno in grado di
- integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché formulare giudizi sulla base di
informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione critica sulle responsabilità sociali ed
etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi;



Prova finaleQUADRO A5

- analizzare razionalmente situazioni complesse, senza rimanere vittima di pregiudizi, dovuti alla
mera applicazione di presupposti e senza limitarsi ad applicare metodi tradizionali e sperimentati;
- trovare prospettive nuove nell'impostare problemi e di essere originale nell'escogitare soluzioni.

 

Abilità
comunicative

I laureati dovranno dimostrare di
- saper comunicare in modo chiaro argomentato e privo di ambiguità le loro conclusioni;
- saper trasmettere ad interlocutori specialistici e non specialistici i risultati più recenti e complessi
della ricerca filosofica propria ed altrui;
- possedere buona padronanza degli strumenti informatici nella comunicazione e nella ricerca;
- possedere sufficiente padronanza della lingua inglese;
- essere in grado di entrare in contatto con studiosi di provenienza culturale diversa ed adoperarsi per
una efficace integrazione delle prospettive e fusione degli orizzonti teorici.

Queste abilità saranno acquisite mediante la partecipazione a seminari e conferenze nazionali e
internazionali, e saranno quindi perfezionate all'interno di insegnamenti coerenti con il progetto di
laurea e verificate attraverso i corrispettivi esami.
Nelle stesse forme saranno monitorate e arricchite le competenze linguistiche previste dai requisiti di
accesso.

 

Capacità di
apprendimento

Si intende impostare l'insegnamento in modo da valorizzare le competenze selettive e comparative,
ai fini della messa a punto di un metodo di apprendimento di vera efficacia. A tal fine si utilizzeranno
le lezioni, i seminari, i laboratori, con verifiche, rispettivamente, in sede di esame e di partecipazione
attiva dello studente alle attività curricolari.

La prova finale consisterà nella stesura di una tesi di laurea, risultato di un approfondito lavoro di ricerca e riflessione teorica su
materiali bibliografici e testi originali, intorno a un tema di rilevanza filosofica. La sua redazione dovrà possedere caratteristiche di
originalità, completezza e rilevanza, e dimostrare la capacità del laureato di studiare, analizzare e riflettere in modo autonomo e
autodiretto. Poiché questo lavoro di tesi costituisce il coronamento della carriera di studio approfondito da parte dello studente,
dovrà possedere caratteristiche tali da avvicinarsi a quelle di uno studio monografico su di un autore o su di un argomento. Per
questa serie di motivi che mirano a garantire la scientificità dei risultati, si è dedicato alla tesi un consistente numero di CFU.
L'intero lavoro di tesi sarà comunque compiuto sotto la supervisione di uno o più relatori e discusso dinanzi a una commissione di
docenti del corso stesso, che valuterà in modo analitico risultati conseguiti.
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

http://www.unive.it/laurea

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. M-FIL/03

Anno
di
corso
1

BIOETICA SP. link TUROLDO
FABRIZIO

PA 6 30

2. M-PED/01

Anno
di
corso
1

ECONOMIA DELLA FORMAZIONE SP. 
link

COSTA
MASSIMILIANO

RU 6 30

3. M-PED/01

Anno
di
corso
1

EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA'
SP. link

PADOAN
IVANA MARIA

PA 6 30

4. M-FIL/01

Anno
di
corso
1

ERMENEUTICA FILOSOFICA SP. link PALTRINIERI
GIAN LUIGI

PA 6 30

5. M-FIL/04

Anno
di
corso
1

ESTETICA SP. link DREON
ROBERTA

PA 6 30

6. M-FIL/01

Anno
di
corso
1

FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA SP. 
link

SPANIO
DAVIDE

RU 6 30

7. M-FIL/02

Anno
di
corso
1

FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI
SP. link

MONTUSCHI
ELEONORA

PA 6 30

8. SPS/01

Anno
di
corso
1

FILOSOFIA POLITICA SP. link CESARALE
GIORGIO

PA 6 30

9. M-FIL/02

Anno
di
corso
1

LOGICA DELLA MATEMATICA SP. link JABARA
ENRICO

RU 6 30

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



10. M-FIL/07

Anno
di
corso
1

ORIGINI GRECHE DELLA TRADIZIONE
FILOSOFICA EUROPEA II SP. (modulo di
ORIGINI GRECHE DELLA TRADIZIONE

 FILOSOFICA EUROPEA SP.) link

NATALI
CARLO

PO 6 30

11. SPS/01

Anno
di
corso
1

POLITICA ED ETICA SP. link CESARALE
GIORGIO

PA 6 30

12. M-FIL/04

Anno
di
corso
1

SEMIOTICA DELLA PERCEZIONE SP. 
link

MIGLIORE
TIZIANA
MARIA

6 30

13. M-FIL/03

Anno
di
corso
1

STORIA DEL PENSIERO
ETICO-RELIGIOSO SP. link

ADINOLFI
ISABELLA

RU 6 30

14. M-FIL/06

Anno
di
corso
1

STORIA DELLA FILOSOFIA II SP. link
SCRIBANO
MARIA
EMANUELA

PO 6 30

15. M-FIL/06

Anno
di
corso
1

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E
CONTEMPORANEA SP. link

CORTELLA
LUCIO

PO 6 30

16. M-FIL/07

Anno
di
corso
1

STORIA DELLA FILOSOFIA ROMANA E
TARDO ANTICA SP. link

MASO
STEFANO

RU 6 30

17. M-FIL/06

Anno
di
corso
1

STORIA DELLA FILOSOFIA SP. link
SCRIBANO
MARIA
EMANUELA

PO 6 30

18. SPS/07

Anno
di
corso
1

STORIA DELLA SOCIOLOGIA CRITICA
SP. link

BASSO
PIETRO

PA 6 30

19. M-FIL/06

Anno
di
corso
1

STORIA DELLA STORIOGRAFIA
FILOSOFICA SP. link

SGARBI
MARCO

PA 6 30

20. M-PED/03

Anno
di
corso
1

VALUTAZIONE E RICERCA
QUALITATIVA link

TESSARO
FIORINO

PA 6 30

21. M-FIL/03

Anno
di
corso
2

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA II SP. 
(modulo di ANTROPOLOGIA FILOSOFICA

 SP.) link

PAGANI
PAOLO

PO 6 30
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Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

22. M-FIL/05
Anno
di
corso
2

FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO II (modulo
 di FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP.) link

6 30

23. M-FIL/01

Anno
di
corso
2

FILOSOFIA TEORETICA II SP. (modulo di
 FILOSOFIA TEORETICA) link

BRIANESE
GIORGIO

PA 6 30

24. M-PED/01

Anno
di
corso
2

TEORIE E EPISTEMOLGIA DELLA
FORMAZIONE II SP. link

MARGIOTTA
UMBERTO

PO 6 30

25. M-FIL/03 Tutti ANTROPOLOGIA FILOSOFICA SP. link PAGANI
PAOLO

PO 6 30

26. M-FIL/05 Tutti FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP. link ROFENA
CECILIA

RD 6 30

27. M-FIL/01 Tutti FILOSOFIA TEORETICA SP. link TARCA LUIGI PO 6 30

28. M-FIL/07 Tutti ORIGINI GRECHE DELLA TRADIZIONE
FILOSOFICA EUROPEA SP. link

NATALI
CARLO

PO 6 30

29. M-PED/01 Tutti TEORIE ED EPISTEMOLOGIA DELLA
FORMAZIONE SP. link

MARGIOTTA
UMBERTO

PO 6 30
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Link inserito: http://www.unive.it/ricerca-aule

Link inserito: http://www.unive.it/baum
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13/04/2015
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Ateneo/i in convenzione data convenzione durata convenzione A.A.

Universitat de València (Valencia SPAIN) 26/02/2014 5
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Nome del corso Scienze filosofiche

Classe LM-78 - Scienze filosofiche

Nome inglese Philosophical Sciences

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.unive.it/cdl/fm61

Tasse http://www.unive.it/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o
Coordinatore) del CdS PAGANI Paolo

Organo Collegiale di gestione del
corso di studio

Collegio didattico: Adinolfi Isabella, Costa Massimiliano, Goisis Giuseppe, Maso
Francesco, Montuschi Eleonora, Spanio Davide

Struttura didattica di riferimento Filosofia e Beni Culturali

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

1. CORTELLA Lucio M-FIL/06 PO 1 Caratterizzante E CONTEMPORANEA SP.

2. NATALI Carlo M-FIL/07 PO 1 Caratterizzante

1. ORIGINI GRECHE DELLA TRADIZIONE
FILOSOFICA EUROPEA II SP.
2. ORIGINI GRECHE DELLA TRADIZIONE
FILOSOFICA EUROPEA SP.

3. PAGANI Paolo M-FIL/03 PA 1 Caratterizzante 1. ANTROPOLOGIA FILOSOFICA SP.
2. ANTROPOLOGIA FILOSOFICA II SP.

4. ROFENA Cecilia M-FIL/05 RD 1 Caratterizzante 1. FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP.

5. SPANIO Davide M-FIL/01 RU 1 Caratterizzante 1. FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA SP.

6. TESSARO Fiorino M-PED/03 PA 1 Affine 1. VALUTAZIONE E RICERCA
QUALITATIVA

7. BRIANESE Giorgio M-FIL/01 PA 1 Caratterizzante 1. FILOSOFIA TEORETICA II SP.

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Andrighetti Francesco andriga@hotmail.com

Cogo Letizia lety.cogo@gmail.com

Sambo Nicol nicosamb@hotmail.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

BRUSSATO RAFFAELLA

MASO STEFANO

PAGANI PAOLO

PALTRINIEIRI GIANLUIGI



SAMBO NICOLO

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

SOLIANI Gian Pietro 825537@stud.unive.it

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso: Malcanton-Marcorà 3484/A 30123 Venezia - VENEZIA

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 14/09/2015

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 100

Eventuali Curriculum 

Filosofia FM61^FIL

Scienze umane e della formazione FM61^FORM



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso FM61

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 10/04/2014

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 11/04/2014

Data di approvazione della struttura didattica 04/04/2014

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 07/04/2014

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 28/01/2008

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

14/01/2008 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 

La presentazione della progettazione sembra coerente. La completa verifica dell'adeguatezza del numero di docenti e delle
relative coperture potrà essere effettuata quando si avrà l'informazione circa i SSD che saranno definiti in fase di attivazione. Le
strutture appaiono adeguate. Il numero di studenti è congruo.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Nucleo di valutazione, anche sulla scorta delle informazioni inserite nella sezione QUALITÀ  Quadro B4  Infrastrutture (aule,
laboratori, sale studio, biblioteche) e Quadro B5  Servizi di Contesto, attesta che i corsi di studio appaiono congrui e compatibili



con il numero di docenti e le strutture disponibili, come anche verificato dal sistema automatico. Il Nucleo rinvia alla relazione
annuale richiesta dal D. Lgs. n.19/2012 per ulteriori osservazioni qualitative in merito.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2015 361503094

ANTROPOLOGIA
FILOSOFICA II SP.
(modulo di ANTROPOLOGIA
FILOSOFICA SP.)

M-FIL/03

Docente di
riferimento
Paolo PAGANI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/03 30

2 2015 361503061
ANTROPOLOGIA
FILOSOFICA SP.

M-FIL/03

Docente di
riferimento
Paolo PAGANI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/03 30

3 2015 361503062 BIOETICA SP. M-FIL/03

Fabrizio
TUROLDO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/03 30

4 2015 361503096 ECONOMIA DELLA
FORMAZIONE SP.

M-PED/01

Massimiliano
COSTA
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-PED/01 30

5 2015 361503098 EPISTEMOLOGIA DELLA
COMPLESSITA' SP.

M-PED/01

Ivana Maria
PADOAN
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-PED/01 30

6 2015 361503068 ERMENEUTICA
FILOSOFICA SP.

M-FIL/01

Gian Luigi
PALTRINIERI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/01 30

7 2015 361503069 ESTETICA SP. M-FIL/04

Roberta DREON
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/04 30

FILOSOFIA DEL



8 2015 361503102 LINGUAGGIO II
(modulo di FILOSOFIA DEL
LINGUAGGIO SP.)

M-FIL/05 Docente non
specificato

30

9 2015 361503070 FILOSOFIA DEL
LINGUAGGIO SP.

M-FIL/05

Docente di
riferimento
Cecilia
ROFENA
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/05 30

10 2015 361503071
FILOSOFIA DELLA
CONOSCENZA SP.

M-FIL/01

Docente di
riferimento
Davide SPANIO
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/01 30

11 2015 361503072 FILOSOFIA DELLE
SCIENZE SOCIALI SP.

M-FIL/02

Eleonora
MONTUSCHI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/08 30

12 2015 361503073 FILOSOFIA POLITICA SP. SPS/01

Giorgio
CESARALE
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/01 30

13 2015 361503106

FILOSOFIA TEORETICA
II SP.
(modulo di FILOSOFIA
TEORETICA)

M-FIL/01

Docente di
riferimento
Giorgio
BRIANESE
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/01 30

14 2015 361503074
FILOSOFIA TEORETICA
SP.

M-FIL/01

Luigi TARCA
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/01 30

15 2015 361503076
LOGICA DELLA
MATEMATICA SP.

M-FIL/02

Enrico JABARA
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

MAT/02 30

ORIGINI GRECHE DELLA
Docente di



16 2015 361503080

TRADIZIONE
FILOSOFICA EUROPEA II
SP.
(modulo di ORIGINI
GRECHE DELLA
TRADIZIONE FILOSOFICA
EUROPEA SP.)

M-FIL/07

riferimento
Carlo NATALI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/07 30

17 2015 361502815

ORIGINI GRECHE DELLA
TRADIZIONE
FILOSOFICA EUROPEA
SP.

M-FIL/07

Docente di
riferimento
Carlo NATALI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/07 30

18 2015 361503081 POLITICA ED ETICA SP. SPS/01

Giorgio
CESARALE
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/01 30

19 2015 361503109
SEMIOTICA DELLA
PERCEZIONE SP.

M-FIL/04

TIZIANA
MARIA
MIGLIORE
Docente a
contratto

30

20 2015 361503083 STORIA DEL PENSIERO
ETICO-RELIGIOSO SP.

M-FIL/03

Isabella
ADINOLFI
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/03 30

21 2015 361503087 STORIA DELLA
FILOSOFIA II SP.

M-FIL/06

Maria Emanuela
SCRIBANO
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/06 30

22 2015 361503032
STORIA DELLA
FILOSOFIA MODERNA E
CONTEMPORANEA SP.

M-FIL/06

Docente di
riferimento
Lucio
CORTELLA
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/06 30

23 2015 361502828
STORIA DELLA
FILOSOFIA ROMANA E
TARDO ANTICA SP.

M-FIL/07

Stefano MASO
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/07 30

Maria Emanuela



24 2015 361503034
STORIA DELLA
FILOSOFIA SP. M-FIL/06

SCRIBANO
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/06 30

25 2015 361503088
STORIA DELLA
SOCIOLOGIA CRITICA
SP.

SPS/07

Pietro BASSO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SPS/07 30

26 2015 361503110
STORIA DELLA
STORIOGRAFIA
FILOSOFICA SP.

M-FIL/06

Marco SGARBI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/06 30

27 2015 361503111
TEORIE E
EPISTEMOLGIA DELLA
FORMAZIONE II SP.

M-PED/01

Umberto
MARGIOTTA
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-PED/01 30

28 2015 361503055
TEORIE ED
EPISTEMOLOGIA DELLA
FORMAZIONE SP.

M-PED/01

Umberto
MARGIOTTA
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-PED/01 30

29 2015 361503116 VALUTAZIONE E
RICERCA QUALITATIVA

M-PED/03

Docente di
riferimento
Fiorino
TESSARO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-PED/03 30

ore totali 870



 

Offerta didattica programmata

Curriculum: Filosofia

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Istituzioni di filosofia

M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP. (1 anno) -
12 CFU

M-FIL/04 Estetica
ESTETICA SP. (1 anno) - 6 CFU
SEMIOTICA DELLA PERCEZIONE SP. (1
anno) - 6 CFU

M-FIL/03 Filosofia morale
BIOETICA SP. (1 anno) - 6 CFU
STORIA DEL PENSIERO ETICO-RELIGIOSO
SP. (1 anno) - 6 CFU
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA I SP. (1 anno) -
6 CFU

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI SP. (1
anno) - 6 CFU
LOGICA DELLA MATEMATICA SP. (1 anno) -
6 CFU

M-FIL/01 Filosofia teoretica
ERMENEUTICA FILOSOFICA SP. (1 anno) - 6
CFU
FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA SP. (1
anno) - 6 CFU
ONTOLOGIA DELL'ESISTENZA SP. (1 anno) -
6 CFU
FILOSOFIA TEORETICA (1 anno) - 12 CFU

84 36 30 -
36

M-FIL/07 Storia della filosofia antica
STORIA DELLA FILOSOFIA ROMANA E
TARDO ANTICA SP. (1 anno) - 6 CFU
ORIGINI GRECHE DELLA TRADIZIONE
FILOSOFICA EUROPEA SP. (1 anno) - 12 CFU

M-FIL/06 Storia della filosofia 12 -



Storia della filosofia STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E
CONTEMPORANEA SP. (1 anno) - 6 CFU
STORIA DELLA FILOSOFIA SP. (1 anno) - 12
CFU
STORIA DELLA STORIOGRAFIA FILOSOFICA
SP. (1 anno) - 6 CFU

42 18 18

Discipline classiche, storiche,
antropologiche e politico-sociali

SPS/07 Sociologia generale
GLOBALIZZAZIONE E MERCATO DEL
LAVORO (1 anno) - 6 CFU
STORIA DELLA SOCIOLOGIA CRITICA SP. (1
anno) - 6 CFU

SPS/01 Filosofia politica
FILOSOFIA POLITICA SP. (1 anno) - 6 CFU
POLITICA ED ETICA SP. (1 anno) - 6 CFU

24 6 6 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 60 48 -
60

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini
o integrative

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
ECONOMIA DELLA FORMAZIONE SP. (2 anno) - 6
CFU
EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA' SP. (2
anno) - 6 CFU
TEORIE E EPISTEMOLOGIA DELLA FORMAZIONE
SP. (2 anno) - 12 CFU
PEDAGOGIA SOCIALE, INTERCULTURALE,
POSTCOLONIALE (1 anno) - 6 CFU

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
VALUTAZIONE E RICERCA QUALITATIVA (2 anno)
- 6 CFU

36 12

12 -
24
min
12

Totale attività Affini 12 12 -
24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 12 - 12
Per la prova finale 30 30 - 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 48 48 - 48



CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :Filosofia 120 108 - 132

Curriculum: Scienze umane e della formazione

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Istituzioni di filosofia

M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO SP. (2 anno) -
12 CFU

M-FIL/04 Estetica
ESTETICA SP. (1 anno) - 6 CFU
SEMIOTICA DELLA PERCEZIONE SP. (1
anno) - 6 CFU

M-FIL/03 Filosofia morale
BIOETICA SP. (1 anno) - 6 CFU
STORIA DEL PENSIERO ETICO-RELIGIOSO
SP. (1 anno) - 6 CFU
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA SP. (2 anno) -
12 CFU

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI SP. (1
anno) - 6 CFU
LOGICA DELLA MATEMATICA SP. (1 anno) -
6 CFU

M-FIL/01 Filosofia teoretica
ERMENEUTICA FILOSOFICA SP. (1 anno) - 6
CFU
FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA SP. (1
anno) - 6 CFU
ONTOLOGIA DELL'ESISTENZA SP. (1 anno) -
6 CFU
FILOSOFIA TEORETICA (2 anno) - 12 CFU

90 30 30 -
36

Storia della filosofia

M-FIL/07 Storia della filosofia antica
STORIA DELLA FILOSOFIA ROMANA E
TARDO ANTICA SP. (1 anno) - 6 CFU
ORIGINI GRECHE DELLA TRADIZIONE
FILOSOFICA EUROPEA SP. (1 anno) - 12 CFU

M-FIL/06 Storia della filosofia
STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E
CONTEMPORANEA SP. (1 anno) - 6 CFU
STORIA DELLA FILOSOFIA SP. (1 anno) - 12
CFU

36 12 12 -
18



Discipline classiche, storiche,
antropologiche e politico-sociali

SPS/07 Sociologia generale
GLOBALIZZAZIONE E MERCATO DEL
LAVORO (1 anno) - 6 CFU
STORIA DELLA SOCIOLOGIA CRITICA SP. (1
anno) - 6 CFU

SPS/01 Filosofia politica
FILOSOFIA POLITICA SP. (1 anno) - 6 CFU
POLITICA ED ETICA SP. (1 anno) - 6 CFU

24 6 6 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 48 48 -
60

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini
o integrative

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
ANTROPOLOGIA CULTURALE SP. (1 anno) - 6 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
ECONOMIA DELLA FORMAZIONE SP. (1 anno) - 6
CFU
EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA' SP. (1
anno) - 6 CFU
PEDAGOGIA SOCIALE, INTERCULTURALE,
POSTCOLONIALE (1 anno) - 6 CFU
TEORIE E EPISTEMOLOGIA DELLA FORMAZIONE
SP. (1 anno) - 12 CFU

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
VALUTAZIONE E RICERCA QUALITATIVA (1 anno)
- 6 CFU

42 24

12 -
24
min
12

Totale attività Affini 24 12 -
24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 12 - 12
Per la prova finale 30 30 - 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 48 48 - 48

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :Scienze umane e della formazione 120 108 - 132





Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

L'ambito delle attività Affini e integrative è stato così costituito con lo scopo di completare la formazione dello studente dedicata
alla ricerca filosofica specialistica, consentendogli le necessarie esplorazioni nel campo delle scienze pedagogiche, psicologiche,
politiche e sociologiche.
L'applicazione anche in questi ambiti dell'esercizio filosofico risulta infatti decisiva per verificare la validità degli assunti teorici e
del metodo filosofico. Si precisa che, proprio a tal fine, gli insegnamenti del gruppo SPS appaiono elencati una seconda volta,
così da permettere allo studente la più ampia possibilità di scelta in un settore fondamentale.

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Istituzioni di filosofia

M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della
scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei
linguaggi

30 36 -



Totale Attività Caratterizzanti 48 - 60

Storia della filosofia
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia
antica
M-FIL/08 Storia della filosofia
medievale

12 18

Discipline classiche, storiche, antropologiche e
politico-sociali

IUS/20 Filosofia del diritto
SPS/01 Filosofia politica
SPS/07 Sociologia generale

6 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 48  

-

-

Attività affini 

Totale Attività Affini 12 - 24

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del
lavoro

12 24

 

12

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 12 12



Totale Altre Attività 48 - 48

Per la prova finale 30 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 6 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 108 - 132


