
Regolamento didattico in vigore per gli immatricolati dell'a.a. 2011/2012. 

 

I 180 cfu (crediti formativi universitari) vanno acquisiti nelle attività didattiche sottoindicate. 

attività formative di base: 

  

 

Istituzioni di logica 

6 cfu 

Istituzioni di storia della filosofia antica                                                                                       

6 cfu 

Istituzioni di storia della filosofia medievale                                                                 

6 cfu 

Istituzioni di storia della filosofia moderna e contemporanea 

6 cfu 

Storia moderna oppure  Storia contemporanea                                                            

12 cfu 

2 lingue straniere (6+6 cfu)                                                                                                          

12 cfu 

  

 

  

 

Attività formative caratterizzanti: 

Due esami a scelta fra: Estetica (12 cfu) oppure Filosofia teoretica (12 cfu) oppure Filosofia morale 

(12 cfu)     

24 cfu 

Due esami a scelta fra: Storia della filosofia (12 cfu) oppure Storia della filosofia antica (12 cfu) 

oppure Storia della filosofia medievale (12 cfu) oppure Storia della filosofia moderna e 

contemporanea (12 cfu) 

24 cfu 

Logica oppure Filosofia della scienza oppure Filosofia del Linguaggio, 

12 cfu 



Un esame filosofico da 12 cfu a scelta tra i seguenti purché non già sostenuto: Logica, Filosofia 

della Scienza, Filosofia del linguaggio, Estetica, Filosofia morale, Filosofia teoretica, Storia della 

filosofia, Storia della filosofia antica, Storia della filosofia medievale, Storia della filosofia moderna 

e contemporanea    

12 cfu 

Pedagogia generale oppure Psicologia generale                                          

12 cfu 

                                                                                                              

  

 

Attività formative affini e integrative: 

a) filosofiche (AFF1)                                                                                                        

12 cfu 

b) storiche, letterarie, scientifiche (AFF2)                                                        

12 cfu 

 

Attività a scelta dello studente                                                                                      

12 cfu 

  

Altre attività: 

  

Abilità informatiche                                                                                                                          

4 cfu 

Seminario bibliografico                                                                                                    

2 cfu 

  

prova finale:                                                                                                                 

6 cfu 

  

totale                                                                                                                                          

180 cfu 

 



NOTA BENE: I vari esami possono essere sostenuti in qualunque anno di corso, ma si raccomanda 

caldamente di sostenere i seguenti (insieme ad altri) al primo anno: Istituzioni di logica; Istituzioni 

di Storia della filosofia antica; Istituzioni di Storia della filosofia medievale; Istituzioni di Storia 

della filosofia moderna e contemporanea; almeno un laboratorio di lingua straniera, Abilità 

informatiche, Seminario bibliografico. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Attività formative di base: 

Istituzioni                                                                                                      24 cfu 

1 esame di storia                                                                                            12 cfu 

2 esami di lingue straniere                                                                             12 cfu 

  

Attività formative caratterizzanti: 

a) filosofiche                                                                                                 72 cfu 

b) psico-pedagogiche                                                                                    12 cfu 

  

Attività formative affini e integrative: 

a) filosofiche   (AFF1)                                                                                  12 cfu 

b) storiche, letterarie, scientifiche, (AFF2)                                                    12 cfu                                                 

Attività a scelta:                                                                                     12 cfu 

  

Altre attività: 

Abilità informatiche                                                                                      4 cfu 

Seminario bibliografico                                                                                 2 cfu 

  

 

Prova finale:                                                                                             6 cfu 

_________________________________________________________________ 

Totale                                                                                                         180 cfu 


