
Università di Pisa - Corso di studi in Filosofia 
Modello di piano di studi a.a. 2019/20 

 
Prima di articolare il proprio piano di studi, è utile consultare in primo luogo il Regolamento del Cds (in 

calce e al link: https://www.cfs.unipi.it/wp-content/uploads/2019/09/Regolamento-19-20-FIL-in-sintesi.pdf). 
Il piano di studi del CdL in Filosofia è “libero” in due sensi: (i) non c’è una scansione rigida fra esami 

del primo, secondo e terzo anno ed è lo studente a scegliere l’ordine in cui sostenere gli esami previsti; 
(ii) inoltre, ad esempio tra gli esami caratterizzanti, sono proposti dei gruppi di esami entro i quali lo 
studente è libero di sceglierne alcuni.  

La sequenza degli esami qui indicata per anni è dunque un percorso consigliato, ma non tassativamente 
vincolante; così come non è vincolante l’ordine di elencazione degli esami all’interno dei singoli anni.  

È comunque auspicabile seguirne le linee di fondo: evitare cioè di sostenere subito in gran numero gli 
esami a scelta e articolare invece la preparazione anche sulle materie obbligatorie nel corso.  

 
Primo anno 

Attività Descrizione Attività / Gruppo cfu 
Base Istituzioni di logica 6 
Base Istituzioni di storia della filosofia antica 6 
Base Istituzioni di storia della filosofia medievale 6 
Base Istituzioni di storia della filosofia moderna 6 

Base LIN1 - Prima lingua straniera (per lingua e livello richiesti, v. le FAQ del Cds: 
https://www.cfs.unipi.it/formazione/corsi-di-laurea-triennale/filosofia/faq/) 6 

Caratterizzanti 

Un esame a scelta nel gruppo CAR1 (Estetica o Filosofia morale o Filosofia 
teoretica), oppure nel gruppo CAR3 (Storia della Filosofia o Storia della 
filosofia antica o Storia della filosofia medievale o Storia della filosofia 
moderna e contemporanea) 

12 

Base STO - Un esame a scelta fra: Storia greca, romana, medievale, moderna o 
contemporanea 12 

Altre attività Seminario bibliografico 2 
Altre attività Abilità informatiche 4 

Totale CFU anno di corso 60 
 

Secondo Anno cfu 

Caratterizzanti 

CAR1 - Uno o due esami (a seconda se se ne è già dato uno al primo anno oppure 
no), a scelta fra: Estetica o Filosofia morale o Filosofia teoretica. In ogni caso 
l’esame dovrà essere diverso da quello eventualmente già sostenuto al primo 
anno.  

12/24 

Caratterizzanti CAR2 - Un esame a scelta fra: Filosofia del linguaggio o Logica o Filosofia 
della scienza  12 

Caratterizzanti 

CAR3 - Uno o due esami (a seconda se se ne è già dato uno al primo anno oppure 
no), a scelta fra: Storia della Filosofia o Storia della filosofia antica o Storia 
della filosofia medievale o Storia della filosofia moderna e contemporanea. In 
ogni caso l'esame dovrà essere diverso da quello eventualmente già sostenuto al 
primo anno. 

12/24 

Caratterizzanti CAR4 - Un esame a scelta fra: Psicologia generale o Pedagogia generale  12 

NOTA BENE 

Al completamento del secondo anno (cioè ottenuti 120 cfu), si raccomanda di 
CONTATTARE UN DOCENTE PER LA SCELTA DELL'ARGOMENTO E 
DEL RELATORE DI TESI, in modo da pianificare al meglio la conclusione del 
percorso di studi. 

  

Totale CFU anno di corso 60 
 



Terzo Anno  

Affini  

AFF1 - 12 cfu a scelta tra (da 1 a 2 esami):  
• Incardinati sul Cds in Filosofia: Antropologia filosofica, 6 cfu / Elementi di 

Bioetica, 6 cfu / Epistemologia delle scienze umane, 6 cfu / Laboratorio di greco 
e latino per studenti di Filosofia, 6 cfu / Testi classici della filosofia antica, 6 cfu / 
Storia della scienza, 6 cfu 

• Condivisi con altri Cds:  
con Cds in Lettere: Estetica, 6 cfu  
con Cds in Disco: Etica della comunicazione, 6 cfu / Etica della comunicazione 
pubblicitaria, 6 cfu / Etica applicata, 6 cfu / Filosofia politica, 6 cfu / Storia 
dell’estetica, 12 cfu / Teoria politica, 6 cfu.  

• È poi possibile inserire in questo gruppo anche tutti gli insegnamenti dei Gruppi 
CAR 1-4 purché non già sostenuti come attività caratterizzanti. 

12 

Affini 

AFF2 - 12 CFU a scelta 12 cfu a scelta tra i seguenti (da1 a 2 esami):  
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, 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*, 12 cfu 
/Storia moderna*, 12 cfu/ Storia contemporanea*, 12 cfu/ Storia romana*, 12 cfu 
(*purché non già sostenute come attività formative di base) / Teoria della letteratura, 12cfu  

12 

Nota su attività Affini. La divisione standard è 12 cfu in AFF1 e 12 in AFF2.  
È possibile però anche conseguire 18 cfu in AFF1 e 6 in AFF2 facendone richiesta con l’apposita 

modulistica disponibile sul sito.  

Caratte
rizzanti 

CAR5 - Un esame filosofico a scelta di quelli compresi nei gruppi CAR1, CAR2 e CAR3, 
purché non già sostenuto in precedenza. 12 

Base LIN2 - Seconda lingua straniera (per lingua e livello richiesti, v. le FAQ del Cds: 
https://www.cfs.unipi.it/formazione/corsi-di-laurea-triennale/filosofia/faq/) 6 

Attività 
a scelta 

Attività a libera scelta dello studente: vi rientra qualsiasi corso erogato dall'Ateneo di Pisa, 
senza distinzione fra Triennale e magistrale. Rientrano qui anche le eventuali 
biennalizzazioni dei corsi Caratterizzanti (cioè esami sostenuti due volte in una stessa 
materia, con programmi diversi), nonché gli eventuali 6 cfu conseguiti con stage e tirocini. 

12 

Tesi Prova finale: https://www.cfs.unipi.it/formazione/corsi-di-laurea-triennale/filosofia/prova-
finale/ 6 

Totale CFU anno di corso 60 

Totale CFU piano di studio 180 
 
  



Regolamento CdL Filosofia 2019/20: 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, Medievale, 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 12 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) 

24 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 (AFFI):  
• Incardinati sul Cds in Filosofia: Antropologia filosofica, 6 cfu / Elementi di Bioetica, 6 cfu / 
Epistemologia delle scienze umane, 6 cfu / Laboratorio di greco e latino per studenti di Filosofia, 6 cfu 
/ Testi classici della filosofia antica, 6 cfu / Storia della scienza, 6 cfu 
• Condivisi con altri Cds:  
con Cds in Lettere: Estetica, 6 cfu;  
con Cds in Disco: Etica della comunicazione, 6 cfu / Etica della comunicazione pubblicitaria, 6 cfu / 
Etica applicata, 6 cfu / Filosofia politica, 6 cfu / Storia dell’estetica, 12 cfu / Teoria politica, 6 cfu. 
È poi possibile inserire in questo gruppo anche tutti gli insegnamenti dei Gruppi CAR l-4 purché non 
già sostenuti 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 

 


