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Obiettivi formativi 
Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Filosofia sono i seguenti: 

1. acquisizione degli strumenti teorici e metodologici della ricerca; 

2. capacità di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica per l’informazione; 

3. una conoscenza generale dell’evoluzione storica del pensiero filosofico; 

4. un’apprezzabile capacità di comprensione delle ragioni di fondo delle problematiche filosofiche, in vista di una personale elaborazione teoretica; 

5. una comprensione della dimensione filosofico-ermeneutica dei rapporti fra le differenti tradizioni, con particolare riguardo a quelle religiose, le culture e i linguaggi; 

6. una capacità d’interpretazione dei problemi della comunicazione nei diversi contesti di vita sia in termini conoscitivi sia etici; 

7. gli strumenti di una riflessione estetica per contribuire alla comprensione delle diverse forme di espressione artistica, caratterizzanti la cultura dei popoli; 

8. le conoscenze essenziali delle problematiche etiche, pedagogiche, politiche, giuridiche e delle scienze sociali contemporanee, rivolgendo particolare attenzione al nesso della 

filosofia con le discipline psico-pedagogiche, giuridiche, con la medicina, la biologia, l’ecologia, l’economia e, in generale, con le scienze sociali. 

 

Stage e Erasmus 
Stage: esperienza lavorativa in settori della formazione, dell’informazione e dell’industria culturale. 

Erasmus: esperienza all’estero (Spagna, Germania e Francia) per sostenere esami convalidabili per il corso di laurea e  

per l’attribuzione di altri ulteriori crediti  nell’ambito di altre attività formative, commisurati alla durata del soggiorno. 

 

Prova finale 
La prova finale, per il conseguimento del titolo di "dottore" consiste nell'elaborazione per iscritto e nella discussione, davanti ad apposita commissione, di un argomento prescelto dallo studente. 

All'elaborato finale ed alla sua dissertazione sono attribuiti 9 crediti. 

La dissertazione finale dovrà avere per oggetto una delimitata problematica filosofica od un aspetto particolare del pensiero di un autore. L’elaborato dovrà essere corredato da idonea ed utilizzata 

bibliografia, pertinente e coerente con la tematica. 

 

Sbocchi occupazionali e attività professionali: 
Con la laurea triennale i laureati potranno: 

a) partecipare ai concorsi pubblici per funzioni organizzative nella pubblica amministrazione, nelle biblioteche, nell'editoria tradizionale e multimediale, ecc. 

b) collaborare a servizi sociali e uffici preposti alla promozione d'attività culturali nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'ambito umanistico, nella gestione delle attività 

culturali, della comunicazione, nella programmazione e nell'uso degli strumenti informatici, nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ANNO  

Tipologia 

Attività 

formative 

Settore 

scientifico-

disciplinare 

Insegnamenti  CFU 

A M-FIL/01   Istituzioni di Filosofia 12 

A M-FIL/06 Storia della Filosofia I 12 

A M-FIL/06 Storia della Filosofia II 12 

B M-FIL/06 Storia della filosofia contemporanea 12 

B M-FIL/01  

 

Filosofia della conoscenza  

 

6 

Totale 54 

 
 

II ANNO  

Tipologia 

Attività 

formative 

Settore 

scientifico-

disciplinare 

Insegnamenti  CFU 

A L-ANT/02 o 

L-ANT/03 o 

L-LIN/10 

Storia greca o 

Storia romana o 

Letteratura inglese 

12 

A SPS/01 Istituzioni di filosofia politica 6 

A M-STO/05 Storia del pensiero scientifico con elementi 

di logica formale 

12 

B M-FIL/01 Istituzioni di filosofia teoretica 12 

B M-FIL/03 Istituzioni di filosofia morale 12 

C M-FIL/04  Estetica  12 

Totale 66 

 
III ANNO (DA ATTIVARE A.A. 2015-2016) 

Tipologia 

Attività 

formative 

Settore 

scientifico-

disciplinare 

Insegnamenti  CFU 

C M-PSI/01 o 

L-LIN/01 

Psicologia generale o 

Glottologia 

6 

C M-STO/01 o 

M-STO/02   

 

Storia medievale o 

Storia moderna  

12 

B M-PED/01 o 

M-DEA/01 

Pedagogia generale o  

Antropologia culturale 

12 

Altre attività formative A scelta dello studente 12 

Lingua straniera (Idoneità) 3 

Informatica 3 

Tirocinio 3 

Prova finale 9 

Totale 60 

 



 

 
Per poter accedere alla classe 37/A - (rinominata nel nuovo regolamento A-19); - (Storia e Filosofia nei Licei) è necessario acquisire (tra triennale e magistrale) almeno 36 crediti nei 

settori scientifico disciplinari M-STO e L-ANT di cui 12 M-STO /01, 12 M-STO /02 o 04, 12 L-ANT /02 o 03. Per potere avere accesso alla classe 36/A - rinominata nel nuovo regolamento A-18 - 

(Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione) è necessario acquisire  (tra triennale e magistrale) almeno 24 crediti nei settori scientifico-disciplinari M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04;  24 CFU 

tra M-PSI/01, M-PSI/02,M-PSI/04, M-PSI/05 o 06; 24 tra SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12. Consigliamo pertanto, chi volesse avere accesso alle stesse classi 36 A e 37 A, di utilizzare i 

crediti a scelta dello studente (tra magistrale e triennale) per sostenere gli esami necessari e sopra indicati. Ricordiamo inoltre che agli studenti è concesso di acquisire fino a 24 CFU eccedenti i 180 

cfu come previsto dal Regolamento.  

 
Informazioni generali 

www.fissuf.unipg.it  

Il Coordinatore del corso di studio: Prof. Carlo Vinti: 075-5854714 


