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Modalità di svolgimento convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna



Non sono presenti atenei in convenzione

altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS BARROTTA Pierluigi

Organo Collegiale di gestione del corso di studio CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Struttura didattica di riferimento CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE

Docenti di Riferimento 

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

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

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BARROTTA Pierluigi M-FIL/02 PO 1 Caratterizzante 1. FILOSOFIA DELLA SCIENZA
(S)

2. CALABI Mario
Lorenzo

M-FIL/03 ID 1 Caratterizzante 1. FILOSOFIA DELLA STORIA

3. D'ANCONA Cristina M-FIL/08 PA 1 Caratterizzante 1. STORIA DELLA FILOSOFIA
ARABA MEDIEVALE

4. FABRIS Adriano M-FIL/03 PO .5 Caratterizzante 1. FILOSOFIA MORALE

5. IACONO Alfonso M-FIL/06 PO .5 Caratterizzante 1. TEORIA E STORIA DEI
SISTEMI FILOSOFICI (S)

6. MELILLI
RAMOINO

Grazia M-FIL/01 PA 1 Caratterizzante 1. GNOSEOLOGIA (S)

7. POGLIANO Claudio
Sergio

M-STO/05 PO 1 Caratterizzante 1. STORIA DELLA SCIENZA



Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

ALBANO NORBERTO n.albano@studenti.unipi.it

BONIFACIO MARIANNA m.bonifacio@studenti.unipi.it

GUASCO DANIELE d.guasco@studenti.unipi.it

MICHELIS MARTA m.michelis@studenti.unipi.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

AMOROSO LEONARDO

BARROTTA PIERLUIGI

FREDIANI ILARIA

FUSSI ALESSANDRA

GUASCO DANIELE

PAOLETTI GIOVANNI

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

AMOROSO Leonardo

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: - PISA

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 19/09/2016

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 100

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Attività caratterizzanti 

Totale Attività Caratterizzanti 60 - 60

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
min 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

24 24

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

24 24

Storia delle scienze

BIO/09 Fisiologia
INF/01 Informatica
M-PED/02 Storia della pedagogia
M-PSI/01 Psicologia generale
M-STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche
MAT/01 Logica matematica
SECS-P/04 Storia del pensiero economico

12 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 60  

-

-

-

Attività affini 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

IUS/20 - Filosofia del diritto
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
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/14 - Critica letteraria e letterature comparate
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola



Totale Attività Affini 12 - 12

Attività formative affini o
integrative

L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell'India e
dell'Asia centrale
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

12 12

 

12

Altre attività 

Totale Altre Attività 48 - 51

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 24 24

Per la prova finale 23 23

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 1

Abilità informatiche e telematiche 0 1

Tirocini formativi e di orientamento 0 1

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 1

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 1

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 120 - 123

Segnalazione: il totale (min) di 120 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

La modifica proposta è relativa ai requisiti di accesso.
Si ritiene opportuno mantenere la struttura dell'ordinamento così come proposta in origine.
L'apparente rigidezza del percorso è compensata dalle possibilità di scelta delle attività didattiche offerte per ogni singolo ambito
a livello di regolamento di corso di studio.

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

 

La Filosofia, per sua natura, intrattiene stretti rapporti con ogni forma di sapere e di esperienza. Nel corso della storia della
filosofia e a seconda dei periodi e degli orientamenti, è stato privilegiato volta a volta, ad esempio, il nesso con la politica o con la
religione o con la scienza o con l'arte, etc. E' dunque opportuno che gli studenti di filosofia possano acquisire competenze in
questi ambiti (anche a seconda del settore e dell'argomento a cui intendono dedicare la prova finale).

Inoltre, per consentire la possibilità di un approfondimento nei settori scientifico-disciplinari delle attività caratterizzanti, tali settori
sono stati nuovamente inseriti nelle attività affini e integrative.

Note relative alle attività caratterizzanti 

Si precisa che la forte riduzione nelle attività formative caratterizzanti, l'eliminazione delle discipline classiche, storiche,
antropologiche e politico-sociali dalle caratterizzanti (e l'inserimento di molte di esse, invece, tra le affini) e l'alto numero di cfu a
scelta rispondono ai criteri di fondo in base ai quali abbiamo inteso strutturare la nostra laurea magistrale, anche per differenziarla
dalla laurea triennale all'interno di un unico corso aggregato di studi (di carattere metodologico). Mentre quest'ultima, infatti, è



caratterizzata da una notevole rigidità e ha per scopo di fornire le basi necessarie per lo studio della filosofia, abbiamo voluto che
la laurea magistrale permettesse agli studenti il massimo ventaglio possibile di scelta individuale. Grazie all'alto numero di cfu
liberi ogni studente può sia seguire altre attività formative caratterizzanti, scegliendo quindi un percorso propriamente filosofico e
organizzandolo come meglio crede (per esempio anche sostenendo tre esami nel medesimo ssd) sia approfondire lo studio di
altre discipline, come quelle indicate tra le affini (fino anche a tre esami in un unico ssd) o di altro genere ancora, per esempio di
carattere scientifico (fino a due esami in un unico ssd). Una caratteristica peculiare della filosofia è infatti quella di poter
specializzarsi (dopo una buona conoscenza di base, come quella che dovrebbe essere fornita dalla laurea triennale) nei modi più
diversi, dalla ricerca storico-filologica su un periodo anche molto specifico o addirittura su un singolo autore fino alla riflessione
teorica su una esperienza umana quale che sia (scientifica, morale, politica, artistica, religiosa, etc.). In tutti questi casi si
richiedono competenze specifiche (sia di carattere filosofico sia di carattere extra-filosofico). Questo spiega la distribuzione dei
cfu fra le caratterizzanti, le affini e le attività a scelta, con particolare riferimento all'alto numero di queste ultime.


