
 

DIDATTICA - VECCHIO ORDINAMENTO 

FILOSOFIA: IL PIANO DI STUDI CONSIGLIATO DALLA FACOLTA' 

(in vigore fino all’ a.a. 2000/2001) 

Gli studenti del Corso di Laurea in Filosofia, ove vogliano usufruire del diritto a un piano di studio 
liberalizzato, fermo restando il numero di 19 esami previsto dallo Statuto, dovranno ottemperare 
alle seguenti disposizioni. 

ESAMI RICHIESTI 

Almeno 10 esami filosofici, compresi i tre dell'elenco indicati come obbligatori; inoltre due esami 
fra i tre linguistico-letterari sottoindicati. È possibile iterare una volta l'esame in tre discipline 
differenti, oppure iterarlo una volta in due discipline e due volte nella disciplina in cui ci si laurea (= 
tre biennalizzazioni, oppure due biennalizzazioni più un triennale). Ovviamente le iterazioni entrano 
nel totale degli esami filosofici da superare. Normalmente sono consentiti non più di due esami in 
altre Facoltà. 
Ci si può laureare in una disciplina non inclusa fra quelle filosofiche dell'elenco solo previa 
approvazione del Consiglio di Corso di Laurea. 
N.B. Nelle indicazioni che seguono, accanto a ciascuna disciplina sono dati entro parentesi il settore 
scientifico-disciplinare a cui essa appartiene e il codice d'esame. 
Si ricorda che le prime due cifre di ogni codice d'esame indicano il Corso di Laurea a cui appartiene 
l'insegnamento; per Filosofia queste cifre sono 11 (per Lettere 10, per Lingue 39, per Storia 13, per 
Conservazione dei Beni Culturali 38). 

Obbligatori: 
Filosofia morale (settore M-FIL/03 - cod. 11011) 
Filosofia teoretica (settore M-FIL/01 - cod. 11012) 
Storia della filosofia (settore M-FIL/06 - cod. 11028)  

Almeno sette fra i seguenti (salvo iterazioni di alcuni di questi o dei precedenti tre): 

N. B. Sono evidenziati con un asterisco gli insegnamenti che sono stati impartiti in passato ma 
attualmente tacciono e pertanto possono essere inseriti nel proprio piano di studi solo da coloro che 
ne hanno già sostenuto l'esame. Analogamente, i codici attualmente disattivati (relativi ad 
insegnamenti in passato impartiti per mutuazione su insegnamenti di identica titolatura di altro 
Corso di Laurea) possono essere inseriti nel piano di studio solo da chi ne abbia già sostenuto 
l'esame. Per un elenco dei codici disattivati v. oltre, Cap. XII. 

Antropologia filosofica (sett. M-FIL/03 - cod. 11107) 
Bioetica (sett. M-FIL/03 - cod. 11136) 
Epistemologia (sett. M-FIL/02 - cod. 11133) 



Ermeneutica filosofica (sett. M-FIL/01 - cod. 11099) 
Estetica (sett. M-FIL/04 - cod. 11005) 
Filosofia del linguaggio (sett. M-FIL/05 - cod. 39015) 
Filosofia della religione (dal 1995-96 al 1998-99 "Filosofia delle religioni" - sett. M-FIL/03 - cod. 
11008) 
Filosofia della scienza (sett. M-FIL/02 - cod. 11009) 
Filosofia della storia (sett. M-FIL/03 - cod. 11010) 
Gnoseologia (sett. M-FIL/01 - cod. 11060) 
* Istituzioni di filosofia (sett. M-FIL/01 - cod. 11097; attivato fino al 1994-95) 
Logica (sett. M-FIL/02 - cod. 11017) 
* Logica dei linguaggi naturali (sett. M-FIL/05 - cod. 11119; attivato fino al 1996-97) 
Pedagogia generale (sett. M-PED/01 - cod. 11019) 
Psicologia dinamica (sett. M-PSI/07 - cod. 11069) 
Psicologia generale (sett. M-PSI/01 - cod. 11020) 
Semiotica (sett. M-FIL/05 - cod. 39125) 
Storia del pensiero economico (sett. SECS-P/04 - cod. 11040) 
Storia del pensiero scientifico antico e medievale (sett. M-STO/05 - cod. 11142) 
Storia dell'estetica (sett. M-FIL/04 - cod. 11110) 
Storia della filosofia antica (sett. M-FIL/07 - cod. 11029) 
Storia della filosofia araba medievale (sett. M-FIL/08 - cod. 11141) 
Storia della filosofia contemporanea (sett. M-FIL/06 - cod. 11131) 
* Storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo (sett. M-FIL/06 - cod. 11096; attivato fino 
al 1994-95) 
Storia della filosofia medievale (sett. M-FIL/08 - cod. 11034) 
Storia della filosofia moderna (sett. M-FIL/06 - cod. 11035) 
Storia della filosofia politica (sett. M-FIL/06 - cod. 11120) 
Storia della logica (sett. M-FIL/02 - cod. 11036) 
Storia della pedagogia (sett. M-PED/02 - cod. 11144) 
Storia della scienza (sett. M-STO/05 - cod. 38128) 
Storia delle dottrine politiche (sett. SPS/02 - cod. 11041) 
* Teoria e storia dei sistemi filosofici (sett. M-FIL/06 - cod. 11083; attivato fino al 1994-95) 

N.B. La scelta può essere estesa agli insegnamenti di contenuto filosofico della Facoltà di Lingue, 
che vengono pertanto equiparati a tutti gli effetti agli insegnamenti della Facoltà di Lettere e 
Filosofia, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni generali valide per l'intera Facoltà (II, 9): 
- Epistemologia delle scienze umane (sett. M-FIL/02 - cod. 87145) 
- Filosofia morale (sett. M-FIL/03 - cod. 87008) 
- Filosofia teoretica (sett. M-FIL/01 - cod. 87116) 
- Storia della filosofia (sett. M-FIL/06 - cod. 87102) 
Resta tuttavia stabilito che gli esami fondamentali (obbligatori) di Filosofia teoretica, Filosofia 
morale e Storia della filosofia dovranno essere sostenuti nella Facoltà di Lettere e Filosofia (codice 
cominciante per 11, non per 87).  

Almeno due fra i seguenti (salvo sostituzione, su richiesta approvata, di uno con altra lingua 

antica o moderna): 
Lingua e letteratura francese (sett. L-LIN/03 - cod. 39045). 
Lingua e letteratura inglese (sett. L-LIN/10 - cod. 10059, o 39054). 
Lingua e letteratura tedesca (sett. L-LIN/13 - cod. 10068, o 39103).  



Per gli altri esami, che possono essere sostenuti anche in altri Corsi di Laurea della Facoltà, si 
ricorda che l'elenco completo degli insegnamenti effettivamente impartiti nella Facoltà è dato nella 
"Guida dei corsi" della Facoltà che occupa la seconda parte del presente opuscolo.  

DISPOSIZIONI ULTERIORI 

1. Il Consiglio del Corso di Laurea precisa che, fermo restando l'obbligo di massima delle due 

diverse lingue e letterature straniere moderne da scegliere tra francese, inglese e tedesco, si può 
consentire eccezione a tale obbligo nelle seguenti due ipotesi: 
a) allorché la conoscenza di una lingua straniera non contemplata tra quelle indicate come 
obbligatorie sia necessaria allo svolgimento della ricerca di tesi, lo studente interessato può chiedere 
di sostenere l'esame di tale lingua (moderna o antica) e/o della corrispondente letteratura invece 
dell'esame di una delle lingue previste dall'ordinamento. La necessità scientifica della lingua 
proposta dovrà essere esplicitamente confermata dal docente con cui il candidato intende svolgere 
la ricerca di tesi; 
b) allorché il candidato scelga di affrontare una lingua (tra quelle previste dall'ordinamento) con la 
quale non abbia precedente familiarità (situazione che implica una sua precedente conoscenza di 
un'altra lingua straniera moderna), potrà chiedere di sostenere il secondo esame di lingua e 
letteratura straniera nella forma di una biennalizzazione della lingua scelta. Anche in questo caso la 
responsabilità di accertare che si diano le condizioni ipotizzate per l'eccezione è affidata al docente 
con cui il candidato ha scelto di svolgere la ricerca di tesi. 

2. Non è possibile triennalizzare esami che non siano indicati come "filosofici" nell'ordinamento 
del Corso di Laurea in Filosofia. 

3. Sono consentite due biennalizzazioni anche nell'ambito delle discipline non incluse tra quelle 
"filosofiche"; il numero massimo di biennalizzazioni in questo ambito può essere elevato a tre solo 
in caso di richiesta motivata. 

4. Per quanto riguarda l'accesso all'insegnamento, si ricorda che per chi si laurea entro il marzo-
aprile del 2002 (ultima sessione utile dell'a. a. 2000-2001), restano valide le norme del Decreto del 
Ministro della P.I. n. 334 del 24.11.1994 (pubblicato nella G.U., ser. gen., n.16 del 20.1.1995, 
suppl. ord.), riportate nell'edizione 1998-1999 del presente Ordinamento. Per chi invece si laurea 
dopo l'a. a. 2000-2001 valgono le norme stabilite con Decreto del Ministro della P.I. n.231 del 
28.3.1997 (pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 122 del 28.5.1997, suppl. ord.), con le integrazioni e 
modifiche stabilite coi successivi Decreti Ministeriali n. 39 del 30.1.1998 (pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale del Ministero della P.I., n. 11-12 del 12-19.3.1998) e n. 354 del 10.8.1998 (pubblicato 
nella G.U., ser. gen., n. 270 del 18.11.1998). 
Si riportano qui di seguito gli esami che in base a tali norme sono richiesti per ciascuna classe di 
concorso, ricordando ancora una volta che anche dopo la laurea è possibile iscriversi a singoli corsi 
e sostenere singoli esami per completare il proprio curriculum in vista dell'insegnamento. 
Classe 36/A (Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione in Istituti Magistrali, Scuole Magistrali 
e Istituti Professionali - Aggregato alla classe 37/A nell'Ambito Disciplinare AD7) - Per chi si 
laurea in Filosofia entro l'a. a. 2000-2001: un esame di discipline filosofiche; uno di discipline 
psicologiche; uno di discipline pedagogiche - Per chi si laurea in Filosofia dopo l'a.a. 2000-2001: 
due esami di area filosofica (Filosofia della scienza, Filosofia morale, Filosofia teoretica, Logica, 
Storia della filosofia, Storia della filosofia contemporanea, Storia della scienza); due esami di area 
psicologica (Epistemologia genetica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia di comunità, Psicologia 
generale, Psicologia sociale, Psicopatologia dello sviluppo); due esami di area pedagogica 
(Didattica generale, Pedagogia generale, Pedagogia sperimentale, Storia della pedagogia, 
Tecnologia dell'istruzione); due esami di area sociologica (Metodologia e tecniche della ricerca 



sociale, Sociologia dell'organizzazione, Sociologia della comunicazione, Sociologia delle 
comunicazioni di massa, Sociologia generale, Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa). 
Classe 37/A (Filosofia e storia nei Licei - Aggregata con la classe 36/A nell'Ambito Disciplinare 
AD7) - Per chi si laurea in Filosofia entro l'a. a. 2000-2001: due esami di filosofia (a scelta tra 
Filosofia teoretica, Filosofia morale e Storia della filosofia); due esami di storia (a scelta tra Storia 
romana, Storia medievale, Storia moderna e Storia contemporanea) - Per chi si laurea in Filosofia 
dopo l'a. a. 2000-2001: un esame di Storia greca o Storia romana; un esame di Storia medievale; un 
esame di Storia moderna o Storia contemporanea. 
Classe 43/A (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella Scuola Media - Aggregata con la 
classe 50/A nell'Ambito Disciplinare AD4, e con le classi 50/A, 51/A e 52/A nell'AD9) - Per chi si 
laurea in Filosofia entro l'a. a. 2000-2001: due esami di Letteratura italiana; uno di Letteratura 
latina; uno di storia; uno di Geografia - Chi si laurea in Filosofia dopo l'a. a. 2000-2001 è escluso da 
questa classe. 
Classe 50/A (Materie letterarie in Istituti Magistrali, Tecnici e Professionali, Licei artistici, Istituti 
d'arte e Scuola Magistrale - Aggregata con la classe 43/A nell'Ambito Disciplinare AD4, e con le 
classi 43/A, 51/A e 52/A nell'AD9) - Come per la classe 43/A. 
Classe 51/A (Materie letterarie e latino nei Licei e nell'Istituto Magistrale - Aggregata con le classi 
43/A, 50/A e 52/A nell'Ambito Disciplinare AD9) - Per chi si laurea in Filosofia entro l'a.a. 2000-
2001: due esami di Letteratura italiana; due di Letteratura latina; uno di storia; uno di Geografia - 
Chi si laurea in Filosofia dopo l'a.a. 2000-2001 è escluso da questa classe. 

N.B. È tuttavia necessario ricordare che nel prossimo futuro le condizioni per l'accesso 
all'insegnamento potranno subire significative variazioni, in relazione all'imminente radicale 
ristrutturazione delle Facoltà e degli ordinamenti degli studi, in cui l'attribuzione di un determinato 
numero di "crediti" all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati dall'ordinamento dovrebbe 
sostituire l'attuale sistema basato su un determinato numero di esami di singole discipline 
espressamente indicate col loro nome nell'ordinamento.    

 


