
Regolamento CdL Filosofia 2018/19: tabella riassuntiva delle attività formative richieste 
 
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 

Un esame di Storia (Greca, Romana, Medivale, Moderna o Contemporanea) 12 cfu 

2 lingue straniere (6+6 cfu) 12 cfu 

Attività formative caratterizzanti 
 

CAR 1: Due esami a scelta fra: Estetica (12 cfu) oppure Filosofia teoretica (12 cfu) oppure Filosofia morale 
(12 cfu) 

24 cfu 

CAR 2: Un esame a scelta fra: Logica oppure Filosofia della scienza oppure Filosofia del Linguaggio,  24 cfu 

CAR 3: 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) 

12 cfu 

CAR 4: Pedagogia generale oppure Psicologia generale  12 cfu 

CAR 5: 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 

Attività formative affini e integrative: 
 

a) filosofiche (AFF1): Bioetica, 6 cfu / Epistemologia delle scienze umane, 6 cfu / Etica della 
comunicazione, 6 cfu / Etica della comunicazione pubblicitaria, 6 cfu / Etica applicata, 6 cfu / Filosofia 
politica, 12 cfu / Filosofia teoretica (per Facoltà di Lingue), 6 cfu /Filosofia teoretica (per DISCO) 6 cfu/ 
Estetica (per DISCO) 12 cfu, Storia dell'estetica (per DISCO) 12 cfu / Storia della scienza, 6 cfu / Teoria 
politica, 6 cfu.  È poi possibile inserire in questo gruppo anche le discipline da 12 cfu di Psicologia generale, 
Pedagogia generale, Logica, Filosofia della Scienza, Estetica, Filosofia del linguaggio, Storia della filosofia, 
Storia della filosofia antica, Storia della filosofia medievale, Storia della filosofia moderna o contemporanea 
purché non già sostenute come attività caratterizzanti 

12 cfu 

b) storiche, letterarie, scientifiche (AFF2): Algoritmica, 6 cfu / Antropologia, 6 cfu / Antropologia culturale, 
6 cfu / Antropologia culturale B, 6 cfu / Elementi di biologia e neuroscienze, 6 cfu / Elementi di Teoria degli 
Insiemi, 6 cfu / Laboratorio di lingua francese C, 6 cfu / Laboratorio di lingua inglese C, 6 cfu / Laboratorio 
di lingua spagnola C, 6 cfu / Laboratorio di lingua tedesca C, 6 cfu / Letteratura ebraica, 6 cfu / Letteratura 
francese, 12 cfu / Letteratura greca, 12 cfu / Letteratura inglese, 12 cfu / Letteratura italiana, 12 cfu / 
Letteratura italiana contemporanea, 12 cfu / Letteratura italiana moderna e contemporanea, 12 cfu / 
Letteratura polacca, 12 cfu / Letteratura spagnola, 12 cfu / Letteratura tedesca, 12 cfu / Lingua e Letteratura 
latina I (CM, CC, CL, CO), 12 cfu / Linguaggi e metodi della matematica, 6 cfu / Linguistica generale, 6 cfu 
/ Logica matematica, 6 cfu / Storia dell’arte contemporanea, 12 cfu / Storia dell’arte medievale in Italia e in 
Europa, 12 cfu / Storia dell’arte moderna in Italia e in Europa, 12 cfu / Storia greca*, 12 cfu / Storia 
medievale I*, 12 cfu /Storia moderna I*, 12 cfu/ Storia contemporanea I*, 12 cfu/ Storia romana*, 12 cfu 
(*purché non già sostenute come attività formative di base) / Teoria della letteratura, 12 cfu 

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 



 


