SEZIONE DI FILOSOFIA
Presidente del Consiglio di Corso di laurea: prof. Ferdinando Marcolungo
LAUREA QUADRIENNALE IN FILOSOFIA
Con l’anno accademico 2003/2004 si sono conclusi i corsi della laurea quadriennale in
Filosofia. Per il completamento degli esami, lo studente faccia riferimento alla Guida
dello studente (Vademecum) degli anni precedenti. In particolare, si rivolga per gli esami
annuali del precedente ordinamento ai docenti titolari del corso, che continueranno a
presiedere la commissione per gli esami arretrari delle singole discipline.
LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA (FI)
Piano degli studi
Gli studente immatricolati a partire dall’anno accademico 2001/2002 risultano iscritti al
corso di laurea triennale in FILOSOFIA (FI) (classe 29a, DM 4 agosto 2000, GU n. 245
del 19 ottobre 2000, suppl. ord. n. 170). Sulla base del Regolamento didattico del corso
di laurea, lo studente viene invitato a seguire il seguente piano degli studi.
Vengono indicati di seguito il settore e, dopo i due punti, la denominazione del singolo
insegnamento, e inoltre i crediti assegnati; il carattere introduttivo - i - o progredito - p
- e le ore previste; nel primo anno lo studente è tenuto a sostenere per lo più esami di
carattere introduttivo, i. Tutte queste indicazioni identificano l’insegnamento e
devono essere riportate nelle certificazioni sul libretto insieme con l’indicazione
dell’anno cui si riferisce il programma sostenuto: questo ai fini di predisporre il
supplemento al diploma, dove saranno riportati i contenuti specifici degli insegnamenti
sostenuti.
NB Con l’a. a. 2004/2005 sono state apportate modifiche nella denominazione di alcuni
insegnamenti: i prospetti che seguono tengono conto di tali modifiche. Questo non
pregiudica che lo studente degli anni precedenti possa far valere nel proprio piano di
studi le denominazioni pregresse, per le quali ha sostenuto o deve ancora sostenere
l’esame. Le nuove denominazioni hanno effetto per i corsi a partire dall’a. a. 2004/2005.
Elenco delle sigle degli ambiti: a=base, b=caratterizzanti, c=affini; a1, Storia della
filosofia; a2, Istituzioni di filosofia; b1, Filosofia morale, politica e teoretica; b2, Estetica
e filosofia del linguaggio; b3, Storia della filosofia; b4, Filosofia e storia della scienza;
b5, Discipline demoetnoantropologiche, pedagogiche, psicologiche e economiche; c1,
Discipline letterarie e linguistiche; c2, Discipline storiche; c3, Discipline scientifiche; d,
A scelta dello studente; e1, Prova finale; e2, Lingua straniera; f, Altre. Accanto ad ogni
insegnamento o gruppo di insegnamenti vengono riportati gli ambiti ai quali afferiscono.
INSEGNAMENTI DI BASE (36 crediti)
12 crediti di Storia della filosofia
12 crediti di Filosofia teoretica
12 crediti di Filosofia morale
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale A (i) (6) 40 ore Regina
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale B (i) (6) 40 ore Panattoni
M-FIL/06 - Storia della filosofia A (i) (6) 40 ore Bosio
M-FIL/06 - Storia della filosofia B (i) (6) 40 ore Peruzzi

a2
a2
a1
a1
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- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Propedeutica filosofica (i) (6) 40 ore Erle
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p, 1) (6) 40 ore Marcolungo
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p, 1) (6) 40 ore Lombardo

a2

INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI (63 crediti)
18 crediti di Filosofia morale, politica e teoretica
9 crediti di Estetica e filosofia del linguaggio
15 crediti di Storia della filosofia
9 crediti di Filosofia della scienza
12 crediti di Discipline pedagogiche e psicologiche
- due o più insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 18 crediti:
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p, 1) (6) 40 ore Marcolungo
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p, 1) (6) 40 ore Lombardo
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Ermeneutica filosofica (p) (6) 40 ore Buttarelli
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia della religione (p) (6) 40 ore Solla
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia della storia (p) (6) 40 ore Lombardo
SPS/01 - Filosofia politica: Filosofia politica FI (p) (6) 40 ore Cavarero
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi 9 crediti:
M-FIL/04 - Estetica: Estetica FI (i) (6) 40 ore Gambazzi
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (p) (3) 20 ore Gambazzi
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del linguaggio FI (i) (3) 20
ore Zamboni
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del linguaggio (p) (6) 40 ore
Zamboni
- due o più insegnamenti a scelta per complessivi 15 crediti:
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica FI (p) (6) 40
ore Pozzo
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della filosofia medievale FI (p)
(6) 40 ore Sciuto
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia del rinascimento (p) (6) 40
ore Peruzzi
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (p) (3) 20 ore Bosio
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (p) (3) 20 ore Peruzzi
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della storiografia filosofica (p) (6) 40 ore
Longo
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia moderna (p) (6) 40 ore tace
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia contemporanea (p) (6) 40
ore Tommasi
- uno o più insegnamenti per complessivi 9 crediti:
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Filosofia della scienza FI (p) (6) 40
ore Giaretta
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Logica (i) (3) 20 ore Giaretta
- due insegnamenti a scelta per complessivi 12 crediti:
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale: Pedagogia generale (i) (6) 40 ore Dal
Toso
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale: Didattica generale (i) (6) 40 ore
mutuato da Scienze della formazione
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b1

b2

b3

b4

b5

M-PSI/01 - Psicologia generale: Psicologia generale FI (i) (6) 40 ore Savardi
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione: Psicologia
dello sviluppo (i) (6) 40 ore mutuato da Scienze della formazione
SPS/07 - Sociologia generale: Sociologia (i) (6) 40 ore Secondulfo
INSEGNAMENTI AFFINI (39 crediti)
12 crediti di Discipline letterarie e linguistiche
18 crediti di Discipline storiche
9 crediti di Discipline scientifiche
- due insegnamenti a scelta per complessivi 12 crediti:
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca A (i) (6) 40 ore
Avezzù
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore
Cavarzere
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana FI (i) (6) 40 ore Chiecchi
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana FI (p) (6) 40 ore Verdino
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana
contemporanea (p) (6) 40 ore Allegri
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate
(i) (6) 40 ore Tani
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p) (6) 40 ore Graffi
- due o tre insegnamenti a scelta per complessivi 18 crediti:
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore Mastrocinque
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3) 20 ore Mastrocinque
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore Buchi
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore Buchi
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40 ore Varanini
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p) (3) 20 ore Varanini
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40 ore Pastore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20 ore Pastore
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (i) (6) 40 ore Franzina
M-STO/04 - Storia contemporanea: Storia contemporanea (p) (3) 20 ore Franzina
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (i) (6) 40 ore Carozzi
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale
(i) (6) 40 ore Rossi
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese: Storia della chiesa medievale
(p) (3) 20 ore Rossi
- due insegnamenti per complessivi 9 crediti:
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (6) 40 ore Piana
INF/01 - Informatica: Interazione uomo-macchina (i) (3) 20 ore Fusiello

c1

c2

c3

+ 18 crediti previsti per l’ambito d) a scelta dello studente, pienamente liberi, che
possono essere ricavati anche dai moduli sopra indicati che non siano stati scelti; è
consentita l’eventuale iterazione di moduli già scelti in precedenza. Si segnala allo
studente che sono attivati per altri corsi di laurea insegnamenti che possono rivestire
particolare interesse anche per chi è iscritto a Filosofia: tra questi i moduli di M-STO/05
- Storia della scienza e delle tecniche, tenuti per Lettere e per Scienze dei beni culturali.
+ 12 crediti previsti per l’ambito f) ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche
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e relazionali, tirocini, ecc.
+ 6 crediti per la conoscenza di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea (e2) (è
richiesta la certificazione del livello A2, ottenibile presso il CLA, Centro Linguistico di
Ateneo o presso altri centri riconosciuti a livello europeo)
+ 6 crediti per l’elaborato finale (discussione di un elaborato scritto, tra le 20 e 30
cartelle, su un argomento concordato con uno dei docenti del corso e inerente al
curriculum prescelto) (e1)
Orientativamente, per il primo anno, si suggeriscono i seguenti insegnamenti:
Storia della filosofia A (i) (6) 40 ore, Storia della filosofia B (i) (6) 40 ore, Propedeutica
filosofica (i) (6) 40 ore, Filosofia morale A o B (i) (6) 40 ore, Letteratura italiana FI (i)
(6) 40 ore, Informatica di base (i) (6) 40 ore e Interazione uomo-macchina (i) (3) 20 ore,
un esame di Storia (6 o 9 crediti). Inoltre altri insegnamenti fino al raggiungimento dei
60 crediti.
Esame finale
Per le lauree triennali l’esame finale, che deve corrispondere a sei crediti, pari a 150 ore
di lavoro, può consistere ad esempio nella presentazione critica di un testo filosofico o
nella ricognizione sommaria di una tematica con alcuni testi di riferimento. L’ampiezza
dovrà essere contenuta tra le 20 e le 30 cartelle, di 2000 battute, compresi gli spazi. Al
fine di garantire il necessario confronto tra gli elaborati, l’elaborato finale dovrà essere
presentato in forma elettronica (formato word o simile). Per il punteggio finale, si potranno ottenere al massimo sei punti oltre la media finale, di cui due potranno essere assegnati in abbuono a coloro che si laureano entro il terzo anno di corso e uno a chi si laurea
nell’anno immediatamente successivo. Per la discussione sono fissati non più di 15 minuti. La proclamazione verrà effettuata insieme per tutti i laureati al termine della seduta.
Al fine di coordinare le discussioni sull’elaborato finale e coordinare il carico didattico,
lo studente della laurea triennale è invitato a presentare al Presidente del Consiglio di
corso di laurea almeno tre mesi prima della discussione una domanda in carta libera,
controfirmata dal docente che lo segue, entro le seguenti date:
15 marzo per le lauree della sessione di giugno
15 giugno per le lauree del mese di ottobre
15 settembre per le lauree del mese di dicembre
15 novembre per le lauree del mese di febbraio
Nella domanda verrà indicato in modo sommario l’argomento dell’elaborato finale.
Ogni docente proporrà sul sito web, alla propria pagina personale, almeno cinque
possibili argomenti per le lauree quadriennali o specialistiche e cinque possibili
argomenti per le lauree triennali. Lo studente, che chiede al docente di essere seguito per
l’elaborato finale, dovrà impegnarsi a concluderlo entro tempi certi: sei mesi per le
lauree quadriennali o specialistiche, tre per le lauree triennali. Ulteriori dilazioni,
eccettuati i casi di forza maggiore, non potranno andare oltre il raddoppio dei tempi
previsti.
Per i crediti f) di informatica, si accetteranno certificazioni di enti pubblici solo dietro
documentazione specifica del contenuto dei corsi; per gli enti privati, si rinvia ad una
verifica, che verrà compiuta nelle consuete modalità, previste al termine del ciclo di
laboratorio informatico presso le aule della Facoltà, al fine dell’ottenimento dei tre
crediti previsti per tale laboratorio.
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Tabella dei crediti complessivi per la laurea triennale in Filosofia
NB Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre,
con una variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori
difformità potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di
passaggi da un corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a
scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
am- settori e insegnamenti
s. da Cr. Cr. Cr.
biti
s. sed M st.
a1 M-FIL/06 - Storia della filosofia
12 25
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A O O
(i) (6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B O O
(i) (6) 40 ore
24
a2 M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale A (i) (6) O O
40 ore
O O
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale B (i) (6)
40 ore
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti per complessivi
12 crediti:
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Propedeutica filosofica (i) O O
(6) 40 ore
M-FIL/01 – Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p, O O
1) (6) 40 ore
M-FIL/01 – Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p, O O
1) (6) 40 ore
18 45
b1 M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/03 - Filosofia morale
SPS/01 - Filosofia politica
- due o più insegnamenti a scelta tra i seguenti per
complessivi 18 crediti:
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Ermeneutica filosofica (p) O O
(6) 40 ore
M-FIL/01 – Filosofia teoretica: Filosofia della religione O O
(p) (6) 40 ore
M-FIL/01 – Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (p, O O
1) (6) 40 ore
M-FIL/01 – Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p, O O
1) (6) 40 ore
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia della storia (p) (6) O O
40 ore
O O
SPS/01 - Filosofia politica: Filosofia politica FI (p) (6)
40 ore
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b2

b3

b4

b5

M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
- uno o due insegnamenti a scelta tra i seguenti per
complessivi 9 crediti:
M-FIL/04 - Estetica: Estetica FI (i) (6) 40 ore
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (p) (3) 20 ore
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del
linguaggio FI (i) (3) 20 ore
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del
linguaggio (p) (6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
- due o più insegnamenti a scelta per complessivi 15
crediti:
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A
(p) (3) 20 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B
(p) (3) 20 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della storiografia
filosofica (p) (6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia
contemporanea (p) (6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia
del rinascimento (p) (6) 40 ore
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della
filosofia antica FI (p) (6) 40 ore
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della
filosofia medievale FI (p) (6) 40 ore
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Filosofia
della scienza FI (p) (6) 40 ore
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Logica FI (i)
(3) 20 ore
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione
SPS/07 - Sociologia generale
- due insegnamenti a scelta per complessivi 12 crediti:
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale: Pedagogia
generale (i) (6) 40 ore
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale: Didattica
generale (i) (6) 40 ore
M-PSI/01 - Psicologia generale: Psicologia generale FI
(i) (6) 40 ore
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
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c1

c2

dell'educazione: Psicologia dello sviluppo (i) (6) 40 ore
SPS/07 - Sociologia generale: Sociologia (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
- due insegnamenti a scelta per complessivi 12 crediti:
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura
greca A (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura
latina A (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana
FI (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana
FI (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea:
Letteratura italiana moderna e contemporanea (p) (6) 40
ore
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate:
Letterature comparate (i) (6) 40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale
(p) (6) 40 ore
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell’europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
- due o tre insegnamenti a scelta per complessivi 18
crediti:
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (i) (6) 40 ore
L-ANT/02 - Storia greca: Storia greca (p) (3) 20 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (i) (6) 40 ore
L-ANT/03 - Storia romana: Storia romana (p) (3) 20 ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (i) (6) 40
ore
M-STO/01 - Storia medievale: Storia medievale (p) (3)
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c3

d

20 ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (i) (6) 40
ore
M-STO/02 - Storia moderna: Storia moderna (p) (3) 20
ore
M-STO/04 Storia
contemporanea: Storia
contemporanea (i) (6) 40 ore
M-STO/04 Storia
contemporanea: Storia
contemporanea (p) (3) 20 ore
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni
FI (i) (6) 40 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese:
Storia della chiesa medievale (i) (6) 40 ore
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese:
Storia della chiesa medievale (p) (3) 20 ore
BIO/05 - Zoologia
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia
BIO/08 - Antropologia
BIO/09 - Fisiologia
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/05 - Astronomia e astrofisica
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo
circumterrestre
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
FIS/08 - Didattica e storia della fisica
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03 - Psicometria
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MED/02 - Storia della medicina
INF/01 - Informatica: Informatica di base (i) (6) 40 ore
INF/01 - Informatica: Interazione uomo-macchina (i) (3)
20 ore
18 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente
libera dello studente, che possono essere ricavati anche
dai moduli sopra indicati che non siano stati scelti; è
consentita l’eventuale iterazione di moduli già scelti in
precedenza; indicare nella colonna insegnamenti le
discipline scelte, anche in altra facoltà, e riportare i
crediti nella colonna specifica:
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.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Discussione di un elaborato di 20/30 cartelle su
argomento concordato con uno dei docenti del corso
Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di
almeno una lingua dell’Unione Europea: lingua .......
Attestato di livello A2, conseguito presso il CLA il .....
Attestato analogo conseguito presso ........................
........................................................................
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, stages e tirocini
1) .................................................................
(CCL del ..................................)
2)...................................................................
(CCL del ..................................)
3)...................................................................
(CCL del ..................................)
4) ..............................................................
(CCL del ..................................)
TOTALE DEI CREDITI PER LA LAUREA
180
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LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA (FIL)
Piano degli studi
Referente per il corso di laurea specialistico: prof. Ferdinando MARCOLUNGO,
Dipartimento di Filosofia
L’iscrizione alla laurea specialistica è consentita ai laureati triennali e ai laureati
quadriennali: sulla base del curriculum viene calcolato i crediti che rimangono da
acquisire.
L’iscrizione è possibile solo qualora i crediti riconosciuti siano pari almeno a 120.
Esame finale
Per le lauree specialistiche, l’esame finale, che deve corrispondere a trenta crediti, pari a
750 ore di lavoro, dovrà consistere nella discussione critica di una tematica o nella
presentazione di un aspetto specifico ovvero una ricognizione complessiva di un autore.
L’ampiezza dovrà essere contenute tra le 100 e le 150 cartelle, di 2000 battute, compresi
gli spazi.
Al fine di coordinare le discussioni sull’elaborato finale e coordinare il carico didattico,
lo studente della laurea triennale è invitato a presentare al Presidente del Consiglio di
corso di laurea almeno tre mesi prima della discussione una domanda in carta libera,
controfirmata dal docente che lo segue, entro le seguenti date:
15 settembre per le lauree del mese di febbraio
15 gennaio per le lauree del mese di giugno
15 marzo per le lauree del mese di settembre
Nella domanda verrà indicato in modo sommario l’argomento dell’elaborato finale.
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Ogni docente proporrà sul sito web, alla propria pagina personale, almeno cinque
possibili argomenti per le lauree quadriennali o specialistiche e cinque possibili
argomenti per le lauree triennali. Lo studente, che chiede al docente di essere seguito per
l’elaborato finale, dovrà impegnarsi a concluderlo entro tempi certi: sei mesi per le
lauree quadriennali o specialistiche, tre per le lauree triennali. Ulteriori dilazioni,
eccettuati i casi di forza maggiore, non potranno andare oltre il raddoppio dei tempi
previsti.
Vengono indicati di seguito il settore e, dopo i due punti, la denominazione del singolo
insegnamento, e inoltre i crediti assegnati; il carattere introduttivo - i -, progredito - p o specialistico - s - e le ore previste; si riportano complessivamente i 300 crediti
necessari per conseguire il titolo specialistico. Tutte queste indicazioni identificano
l’insegnamento e devono essere riportate nelle certificazioni sul libretto insieme con
l’indicazione dell’anno cui si riferisce il programma sostenuto: questo ai fini di
predisporre il supplemento al diploma, dove saranno riportati i contenuti specifici degli
insegnamenti sostenuti.
NB Con l’a. a. 2004/2005 sono state apportate modifiche nella denominazione di alcuni
insegnamenti: i prospetti che seguono tengono conto di tali modifiche. Questo non
pregiudica che lo studente degli anni precedente possa far valere nel proprio piano di
studi le denominazioni pregresse, per le quali ha sostenuto o deve ancora sostenere
l’esame. Le nuove denominazioni hanno effetto per i corsi a partire dall’a. a. 2004/2005.
Elenco delle sigle degli ambiti: a=base, b=caratterizzanti, c=affini; a1, Filosofia morale,
teoretica, ermeneutica; a2, Storia della filosofia; b1, Filosofia teoretica; b2, Filosofia
morale e politica; b3, Estetica e discipline delle arti; b4, Storia della filosofia; b5,
Discipline dell’uomo e della società; b6, Linguistico e della comunicazione; c1,
Discipline linguistiche e letterarie; c2, Discipline giuridiche, economiche e biomediche;
a/s, Ambito di sede; d, A scelta dello studente; e1, Prova finale; e2, Prova finale; f1,
Altre; f2, Ulteriori conoscenze, ecc. Accanto ad ogni insegnamento o gruppo di
insegnamenti vengono riportati gli ambiti ai quali afferiscono.
Si indicano di seguito solo gli esami previsti specificatamente per la laurea specialistica
in filosofia; per i restanti crediti si rinvia agli insegnamenti della triennale.
INSEGNAMENTI DI BASE E CARATTERIZZANTI (ulteriori 60 crediti)
(comprendono gli ambiti a1, a2, b1, b2, b3, b4 + i 30 crediti dell’ambito di sede riservati
al curriculum concordato con il relatore della dissertazione finale)
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Ermeneutica filosofica (s) (6) 40 ore Zamboni
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia della musica (s) (6) 40 ore tace
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia della religione (s) (6) 40 ore tace
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica A (s) (6) 40 ore tace
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (s) (6) 40 ore tace
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Filosofia della scienza (s) (3) 20 ore tace
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza: Logica (s) (3) 20 ore tace
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia della storia (s) (6) 40 ore tace
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale A (s) (6) 40 ore Regina
M-FIL/03 - Filosofia morale: Filosofia morale B (s) (6) 40 ore Sciuto
M-FIL/04 - Estetica: Estetica (s) (6) 40 ore Gambazzi
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi: Filosofia del linguaggio (s) (6) 40 ore tace
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia A (s) (6) 40 ore Bosio
38 – Sezione di Filosofia: normativa

M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia B (s) (6) 40 ore Pozzo
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia contemporanea (s) (6) 40 ore
Tommasi
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia del rinascimento (s) (6) 40 ore
Peruzzi
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della storiografia filosofica (s) (6) 40 ore tace
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica: Storia della filosofia antica (s) (6) 40 ore
Cavarero
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale: Storia della filosofia medievale (s) (6) 40
ore tace
M-STO/06 - Storia delle religioni: Storia delle religioni (s) (6) 40 ore tace
SPS/01 - Filosofia politica: Filosofia politica (s) (6) 40 ore tace
INSEGNAMENTI AFFINI (ulteriori 18 crediti)
Discipline linguistico-letterarie (6 crediti ulteriori) (per mutuazione):
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca: Letteratura greca A (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina: Letteratura latina A (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana FI (i) (6) 40 ore
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: Letteratura italiana FI (p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea: Letteratura italiana contemporanea
(p) (6) 40 ore
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate: Letterature comparate (i) (6)
40 ore
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: Linguistica generale (p) (6) 40 ore
L-LIN/03 - Letteratura francese: Letteratura francese (i) (6) 40 ore
L-LIN/05 - Letteratura spagnola: Letteratura spagnola (i) (6) 40 ore
L-LIN/10 - Letteratura inglese: Letteratura inglese (i) (6) 40 ore
L-LIN/13 - Letteratura tedesca: Letteratura tedesca (i) (6) 40 ore
Discipline economico-giuridiche (12 crediti ulteriori):
IUS/01 - Diritto privato: Diritto della comunicazione (i) (6) 40 ore (mutuato)
SECS-P/01 - Economia politica: Economia politica (i) (6) 40 ore Dongili
SECS-P/02 - Politica economica: Politica economica (i) (6) 40 ore Tondini
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i) (6) 40 ore mutuato
+ ulteriori 6 crediti dell’ambito d (insegnamenti a scelta pienamente libera)
+ ulteriori 6 crediti dell’ambito f (ulteriori conoscenze, ecc.)
+ 30 crediti per la dissertazione finale
Sulla base del precedente curriculum e dell’argomento scelto per la dissertazione finale,
verificando la capienza dei singoli ambiti, lo studente dovrà concordare un percorso
secondo i seguenti indirizzi:
Estetico e linguistico
Filosofico-scientifico
Filosofico-teoretico
Morale e politico
Storico-filosofico
Il docente con cui lo studente intende preparare la dissertazione finale potrà fornire
ulteriori indicazioni, sia per il completamento dei crediti richiesti per gli insegnamenti di
base e caratterizzanti, sia per i 30 crediti dell’ambito di sede riservati all’apSezione di Filosofia: normativa – 39

profondimento dell’indirizzo scelto. Per l’ambito di sede e per l’ambito d sono consentite
eventuali iterazioni fino al massimo di 30 crediti di esami precedentemente scelti.
All’interno di tali 30 crediti è consentita la seconda iterazione per la disciplina in cui si
prepara la dissertazione finale.
Tabella crediti complessivi laurea specialistica in Filosofia
NB Lo studente dovrà comunque garantire i crediti minimi ministeriali. Dovrà inoltre,
con una variazione massima di un terzo, garantire i crediti assegnati dalla sede. Ulteriori
difformità potranno essere valutate dal Consiglio di corso di laurea; questo nel caso di
passaggi da un corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo ordinamento.
Vengono indicati gli insegnamenti obbligatori da regolamento e gli insegnamenti a
scelta: annerire il cerchietto accanto nelle colonne degli esami, sostenuti o da sostenere.
Oltre al presente schema, è possibile una collocazione diversa degli insegnamenti,
qualora il settore sia previsto per ambiti diversi.
NB Il modulo per presentare il piano di studi è disponibile presso il Servizio Tutorato.
am- settori e insegnamenti
s. da Cr. Cr. Cr.
biti
s. sed M st.
42 48
a1 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
SPS/01 - Filosofia politica
24 crediti previsti nel triennio per l’ambito a2 +
ulteriori 18 crediti di insegnamenti già sostenuti nel
triennio per i settori dell’ambito o scelti tra quelli
previsti nella specialistica:
..........................................
O O
..........................................
O O
24
a2 M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia O O
A (i) (6) 40 ore
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia O O
B (i) (6) 40 ore
+ ulteriori 12 crediti di insegnamenti già sostenuti nel
triennio per i settori dell’ambito o scelti tra quelli
previsti nella specialistica:
O O
.................................................
O O
.................................................
O O
.................................................
18 60
b1 M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
18 crediti di insegnamenti scelti tra quelli già sostenuti
nel triennio per i settori dell’ambito o tra quelli previsti
nella specialistica:
.....................................
O O
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b2

b3

b4

b5

b6

c1

.....................................
......................................
......................................
M-FIL/03 - Filosofia morale
SPS/01 - Filosofia politica
12 crediti scelti tra gli insegnamenti già sostenuti nel
triennio per i settori dell’ambito o tra quelli previsti
nella specialistica:
.....................................
.....................................
M-FIL/04 – Estetica
6 crediti scelti tra gli insegnamenti già sostenuti nel
triennio per i settori dell’ambito o tra quelli previsti
nella specialistica:
.....................................
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
15 crediti scelti tra gli insegnamenti già sostenuti nel
triennio per i settori dell’ambito o tra quelli previsti
nella specialistica:
.....................................
.....................................
......................................
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
12 crediti scelti tra gli insegnamenti già sostenuti nel
triennio per i settori dell’ambito:
.....................................
.....................................
INF/01 – Informatica
M-STO/06 - Storia delle religioni
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
9 crediti scelti tra gli insegnamenti già sostenuti nel
triennio per i settori dell’ambito:
.....................................
.....................................
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola

O
O
O

O
O
O
12

O
O

O
O
6

O

O
15

O
O
O

O
O
O
12

O
O

O
O
9

O
O

O
O
18

30
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L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e
brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 – Slavistica
18 crediti scelti tra gli insegnamenti già sostenuti nel
triennio o ancora da sostenere per i settori dell’ambito:
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
c2 BIO/05 – Zoologia
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia
BIO/18 – Genetica
IUS/01 - Diritto privato
IUS/08 – Diritto costituzionale
IUS/13 – Diritto internazionale
MED/02 - Storia della medicina
MED/43 - Medicina legale
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/12 - Storia economica
- due insegnamenti a scelta tra i seguenti:
IUS/01 - Diritto privato: Diritto dei mezzi di comunicazione (i) (6) 40 ore
SECS-P/01 - Economia politica: Economia politica (i)
(6) 40 ore
SECS-P/02 - Politica economica: Politica economica (i)
(6) 40 ore
SECS-P/12 - Storia economica: Storia economica (i)
(6) 40 ore
a/s BIO/07 – Ecologia
amb. INF/01 – Informatica
Sede IUS/20 - Filosofia del diritto
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 – Etnomusicologia
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate
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L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
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
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-GGR/01 – Geografia
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
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
18 crediti scelti tra gli insegnamenti già sostenuti nel
triennio per i settori dell’ambito o tra quelli previsti
nella specialistica:
.....................................
.....................................
......................................
30 crediti scelti tra gli insegnamenti già sostenuti nel
triennio per i settori dell’ambito o tra quelli previsti
nella specialistica d’intesa con il docente con cui si
prepara la dissertazione finale:
.....................................
.....................................
......................................
.....................................
.....................................
d 24 crediti previsti per l’ambito d) a scelta pienamente
libera dello studente, che possono essere ricavati anche

O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
24

15
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dai moduli sopra indicati che non siano stati scelti; è
consentita l’eventuale iterazione di moduli già scelti in
precedenza; indicare nella colonna insegnamenti le
discipline scelte, anche in altra facoltà, e riportare i
crediti nella colonna specifica:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
e1 Elaborato di primo livello (20/30 cartelle)
e2 Dissertazione (100-150 cartelle) su argomento
concordato con uno dei docenti del corso
f1 Viene richiesta la piena padronanza scritta e orale di
almeno una lingua dell’Unione Europea: lingua
..............
Attestato di livello A2, conseguito presso il CLA il
...........
Attestato analogo conseguito presso
................................
f2 Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, stages e tirocini
1) ....................................................................................
(CCL del ..................................)
2) ....................................................................................
(CCL del ..................................)
3).....................................................................................
(CCL del ..................................)
4) .....................................................................................
(CCL del ..................................)
TOT CREDITI PER LA LAUREA SPECIALISTICA
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