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L-FIL-LET/04 Letteratura latina m Lotito idem (FIL)
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana m Curti idem (STO)
M-FIL/01 Ermeneutica filosofica m Barale Filosofia teoretica (FIL)
M-FIL/01 Filosofia teoretica m Barale idem (FIL)
M-FIL/01 Filosofia teoretica [Facoltà di Lingue] acdl

Melilli Ramoino
(Fac. di Lingue) Codice d'esame della Facoltà di Lingue 
(V.O.)

M-FIL/01 Gnoseologia m Linguiti idem (FIL)
M-FIL/02 Epistemologia m Tamburrini idem (FIL)
M-FIL/02 Epistemologia delle scienze umane [Facoltà di 

Lingue]
acdl

Tonna
(Fac. di Lingue) Codice d'esame della Facoltà di Lingue 
(V.O.)

M-FIL/02 Filosofia della scienza m Tamburrini Epistemologia
M-FIL/02 Logica m Moriconi idem (FIL)

(3) Tipo di Copertura: tit = titolare, abe = affidamento bando esterno, aber = affidamento bando esterno retribuito, ai = affidamento 
interno, contr = contratto,  m = mutuazione,  acdl = condiviso con  altro corso di laurea, tace = tace

(4) Nome del Docente: indicare il cognome ed il nome del docente.
(5) In questa parte va riportato ogni tipo di indicazioni relative all'insegnamento. Le segnalazioni relative ad altre facoltà o ad altri 
corsi di studio devono essere indicate tra parentesi. Per  i corsi di Laurea del Vecchio Ordinamento andranno indicate con 2 lettere tra 
parentesi: (LE), (ST), (LI), (FI), (BC); per il Nuovo Ordinamento  andranno indicate con 3 lettere tra parentesi: (LET), (STO), (LEU), 
(FIL), (SBC), (CMT), (INF).
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M-FIL/02 Storia della logica m Mariani
M-FIL/03 Antropologia filosofica m Ferrarin Storia della filosofia morale
M-FIL/03 Bioetica m Bartolommei idem (FIL)
M-FIL/03 Etica della comunicazione tace
M-FIL/03 Filosofia della religione m Fabris idem (FIL)
M-FIL/03 Filosofia della storia m Calabi idem (FIL)
M-FIL/03 Filosofia morale m Fabris idem (FIL)
M-FIL/03 Filosofia morale [Facoltà di Lingue] acdl

Cazzaniga
(Facoltà di Lingue) Codice d'esame della Facoltà di Lingue 
(V.O.)

M-FIL/04 Estetica m Amoroso idem  (FIL)
M-FIL/04 Storia dell'estetica m Paschi idem (FIL)
M-FIL/04 Semiotica acdl Borghini (LI, a sua volta M su idem, Fac. di Lingue)
M-FIL/05 Filosofia del linguaggio acdl Marletti (LI - VO, a sua volta M su idem, FIL)
M-FIL/06 Storia della filosofia m Ciliberto (FIL)
M-FIL/06 Storia della filosofia m Bodei (FIL)
M-FIL/06 Storia della filosofia [Facoltà di Lingue] acdl

Belgrado
(Facoltà di Lingue) Codice d'esame della Facoltà di Lingue 
(V.O.)

M-FIL/06 Storia della filosofia contemporanea m Gargani (FIL)
M-FIL/06 Storia della fil. dal rinasc. all'illuminismo m Bassi (FIL) cod. 11096
M-FIL/06 Storia della filosofia moderna m Cavallo (FIL)
M-FIL/06 Storia della filosofia politica m Iacono (FIL)
M-FIL/06 Teoria e storia della storiografia tace
M-FIL/07 Storia della filosofia antica m Centrone (FIL)
M-FIL/08 Storia della filosofia araba medievale m D'Ancona (FIL)
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale m Fioravanti (FIL)
M-PED/01 Pedagogia generale m Giuntoli (FIL)
M-PED/02 Storia della pedagogia tace
M-PSI/01 Psicologia generale m Calamari (FIL)
M-PSI/07 Psicologia dinamica m Maffei (FIL)
M-STO/02 Storia moderna m Storia moderna Ib (STO)
M-STO/04 Storia contemporanea m Storia contemporanea Ib (STO)
M-STO/05 Storia del pensiero scientifico m Pogliano (FIL)
M-STO/05 Storia del pensiero scientifico antico e 

medievale     m Sassi
Filosofia e scienza del mondo antico (FIL)

SECS-P/04 Storia del pensiero economico m Raffaelli
SPS/02 Storia delle dottrine politiche tace
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