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Offerta didattica e piano di studi 2017-2018 
CdL magistrale in Filosofia e forme del sapere 

 
LEGENDA 
 

 Titolatura dell’esame = Insegnamento programmato per l’anno a.a. 2017-2018, con l’indicazione di numero di cfu, 
docente e semestre, ove già noti. 

 Titolatura dell’esame = Insegnamento non programmato per l’anno a.a. 2017-2018, attivabile nei prossimi anni 
accademici, a seconda delle esigenze didattiche e delle disponibilità del personale docente.   

 
a) Ambito «Istituzioni di filosofia» (IST), 18 cfu: 

Bioetica, 6 (Giunta - II)  
Epistemologia delle scienze umane, 6 (Tonna - II)  
Fenomenologia ed ermeneutica filosofica, 6 (Ferrarin, 
II)  
Estetica, 6 (Siani - II)  
Etica applicata  
Etica della comunicazione  
Etica dell’economia, 6 (Dal Degan - II) 
Etica e Politica  
Filosofia del linguaggio, 6 (Marletti - I)  
Filosofia della matematica, 6 (Bellotti - I) 

Filosofia della scienza, 6 (Barrotta – I)   
Filosofia della storia, 6 (Iacono - I) 
Filosofia delle religioni, 6 (Perfetti - I) 
Filosofia morale, 12 (Fabris - I) 
Filosofia pratica  
Filosofia teoretica, 6 (Melilli - II) 
Gnoseologia  
Logica, 6 (Moriconi - II) 
Storia della logica  
Storia dell’estetica, 6 (Amoroso - II) 

 
b) Ambito «Storia delle scienze» (SCI), 12 cfu: 

Linguaggi e metodi della matematica, 6 (Galbiati - II)	
Origini e sviluppo della matematica moderna, 6 
(Napolitani - II) 
Psicologia generale  
Storia del pensiero economico, 6 (Dal Degan - II) 
Storia del pensiero economico italiano  
Storia del pensiero scientifico  

Storia del pensiero scientifico antico e medievale, 6 
(Sassi - I) 
Storia della matematica, 6 (Napolitani - I) 
Storia della pedagogia  
Storia della scienza, 12 (Pogliano - I) 
Storia e metodi della psicologia, 6 (Calamari - II) 
Tecniche della filologia digitale, 6 (Napolitani - I) 

 
c) Ambito «Storia della Filosofia» (STO), 18 cfu: 

Filosofie e teologie medievali, 6 (Perfetti - II)	
Storia del pensiero politico  
Storia della filosofia  
Storia della filosofia antica, 6 (Centrone - II) 
Storia d. filosofia araba medievale 6 (D’Ancona - II) 
Storia della filosofia contemporanea, 6 (Campioni - II) 
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo 

Storia della filosofia del Rinascimento, 6 (Bassi - II) 
Storia della filosofia medievale  
Storia della filosofia moderna 
Storia della filosofia politica, 12 (Paoletti - II) 
Storia della filosofia tardo-antica, 6 (D’Ancona - II) 
Teoria e storia dei sistemi filosofici  
Teoria e storia della storiografia filosofica 

 
d) Ambito «Attività affini o integrative»: 36, cfu,  

di cui almeno 12 cfu in esami compresi nei gruppi “a” (IST) e “c” (STO): 
 TUTTE LE MATERIE ATTIVE NEGLI AMBITI A, B, C 
Antropologia culturale, 6 (Dei - II)	
Economia politica, 6 (Cristiano - II) 
Filosofia del diritto, 12 (Greco) 
Filosofia politica I, 6 (Cubeddu - II) 
Letteratura francese, 12 (Iotti - I) 
Letteratura greca, 12 (Medda, I e II) 
Letteratura inglese, 12 (Dell’Aversano - I)  
Letteratura italiana, 12 (Curti - II) 
Letteratura italiana contemp., 12 (Donnarumma - II)  
Letteratura spagnola, 12 (Di Pastena – II) 
Letteratura tedesca, 12 (Fambrini - I) 
Lingua e Letteratura Latina I, 12 (Ferri - I e II) 
Pedagogia generale  
Pedagogia speciale, 6 (Galanti - I) 

 

Psicologia sociale, 6 (Aiello) 
Sociologia dei fenomeni politici, 6 (Viviani)  
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 6 
(Mele) 
Storia delle dottrine politiche, 6 (Cassina - I)  
Storia delle religioni, 6 (Tommasi - I) 
Sociologia generale, 12 (Borghini) 
Storia contemporanea, 6 (Banti - II) e 12 (Fiorino-
Fulvetti, I) 
Storia economica, 6 (Federico - I) 
Storia greca, 12 (Facella - I) 
Storia medievale, 6 (Collavini - I) e 12 (Petralia – II) 
Storia moderna, 6 (Bizzocchi - II) e 12 (Pacini – I)  
Storia romana, 12 (Raggi - I) 
Teoria della letteratura, 12 (Brugnolo - I) 
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e) Attività a libera scelta dello studente (12 cfu) 
 

f) Seminario propedeutico alla preparazione della tesi di laurea (1 cfu). 
Questo credito può essere acquisito con un’attività per esempio seminariale da concordare con il proprio relatore di 

tesi. 
 

g) Prova finale (23 cfu) 
 
Nota bene: gli esami di Storia (greca, romana, medievale, moderna e contemporanea) da 12 cfu possono 
essere sostenuti solo se non sono stati già dati durante il CdL triennale in Filosofia. 
 


