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Articolo 1 Definizioni 

 
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: 

a) per Dipartimento, il Dipartimento di Studi Umanistici (= DSU) dell'Università degli Studi 
di Napoli Federico II; 

b) per Regolamento sull’Autonomia Didattica (= RAD), il Regolamento recante norme 
concernenti l’Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 03 novembre 1999, n. 
509, come modificato e sostituito dal D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270; 

c) per Regolamento Didattico di Ateneo (= RDA), il Regolamento approvato dall’Università 
ai sensi dell’art. 11 del D.M. del 03 novembre 1999, n. 509, come modificato e sostituito 
dal D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270; 

d) per Corso di Studio, il Corso di Studio in Filosofia come individuato dal successivo art. 2; 
e) per titolo di studio, la Laurea in Filosofia, come individuata dal successivo art. 2; 
f) nonché tutte le altre definizioni di cui all’art. 1 del RDA. 

 
 
 

ARTICOLO 2 Titolo e Corso di Laurea 

 
1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Studio in Filosofia appartenente alla Classe L-
5 “Classe delle lauree in filosofia” di cui alla tabella allegata al D.M. 16 marzo 2007 ed al 
relativo Ordinamento didattico inserito nel RDA, afferente al Dipartimento di Studi Umanistici. 
2. Gli obiettivi del Corso di Studio sono quelli fissati nell’Ordinamento Didattico allegato al 
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RDA. 
3. I requisiti di ammissione al Corso di Studio in base alle norme vigenti in materia. 
Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l’accesso, secondo le normative 
prescritte dall’art. 11 del RDA (vedi art. 4 del presente Regolamento). 
4. La Laurea si consegue al termine del Corso di Studio e comporta l’acquisizione di 180 
Crediti Formativi Universitari (= CFU). 
 
 
 

ARTICOLO 3 Struttura didattica 

 
Il Corso di Laurea è retto dalla Commissione per il Coordinamento didattico del Corso di Studi 
(= CCD) composto secondo le norme dello Statuto e del RDA ed è presieduto da un 
Coordinatore eletto dal Consiglio di Dipartimento per tre anni. 
II Coordinatore è rieleggibile una sola volta. 
La Commissione è composta da tutti i docenti del Corso di Studio che coadiuva il Coordinatore 
e a cui sono delegati i compiti previsti dagli artt. 4, 7, 9. 
 
 
 

ARTICOLO 4 Requisiti di ammissione al Corso di Studio, 
   attività formative propedeutiche e integrative 

 
Per l’ammissione al Corso di Studio non è previsto il numero chiuso né test d’ingresso. 
Oltre ai requisiti indicati dalla normativa vigente, è richiesto in particolare l’accertamento 
della conseguita maturità nella comunicazione scritta e orale. 
La CCD attiva anno per anno prove di verifica di una adeguata preparazione iniziale allo scopo 
di predisporre eventuali corsi propedeutici. 
L’allegato “A” riporta i requisiti di ingresso e attività formative propedeutiche e integrative. 
 
 
 

ARTICOLO 5 Crediti formativi universitari, tipologia  
   ed articolazione dei percorsi e degli insegnamenti  

 
In base alle disposizioni del RDA ciascun CFU corrisponde a 25 ore, così ripartite:  

5 ore di lezioni frontali e 20 ore di studio individuale. 
Tuttavia per agevolare l’assimilazione dei contenuti delle singole discipline e al fine di 
coinvolgere più attivamente gli studenti nel processo formativo, si incrementeranno tutte le 
possibili forme di attività pratiche ed applicative, come seminari, esercitazioni, laboratori e 
stages che affiancheranno le tradizionali lezioni frontali. 
 
L’Allegato B1 riporta: 

1. L’elenco degli insegnamenti, e delle altre attività formative, con l’eventuale 
articolazione in moduli, i crediti ad essi assegnati con l’indicazione dei settori 
scientifico-disciplinari e dell’ambito formativo di riferimento. 

 
L’Allegato B2 riporta:  

1. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni 
insegnamento e di ogni altra attività formativa; 

2. la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre 
attività formative di tipo individuale per ciascun insegnamento o altra attività formativa; 

3. il tipo di esame che consenta nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti. 
 



Verbale del Consiglio DSU n. 9 del 31/10/2013 

DSU Regolamento CdS Filosofia   N58     Pagina 3 di 28 

 
 

ARTICOLO 6 Manifesto degli studi e piani di studio 

 
Il Manifesto annuale degli studi indicherà: 
 

1. gli insegnamenti attivati nell’anno accademico; 
2. le alternative offerte e consigliate, anche per l’eventuale presentazione da parte dello 

studente di un proprio piano di studio; 
3. le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche; 
4. la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche; 
5. i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi; 
6. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza; 
7. le scadenze connesse alle procedure per le prove finali; 
8. le norme di esame dei piani di studio; 
9. gli schemi dei contratti di cui all’art. 11. 

 
 
 

ARTICOLO 7 Orientamento e tutorato 

 
Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalla CCD, secondo 
quanto stabilito dal RDA, e la loro gestione è affidata alla Commissione di cui all’art. 3. che 
nomina una specifica Commissione Orientamento in ingresso e in itinere e per attività 
tutoriali. 
 
 
 

ARTICOLO 8 Ulteriori iniziative didattiche 

 
In conformità al comma 8 dell’art. 2 del RDA la CCD può proporre all’Università l’istituzione di 
iniziative didattiche di perfezionamento, corsi di preparazione agli Esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici e per la formazione 
permanente, corsi per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti di Scuola Superiore, 
Master, ecc. 
Tali iniziative possono anche essere promosse attraverso convenzioni dell’Ateneo con Enti 
pubblici o privati. 
 
 
 

ARTICOLO 9 Trasferimenti, passaggi di Corso e ammissione a prove singole 

 
I trasferimenti, i passaggi e l’ammissione a prove singole sono regolamentati dall’art. 20 del 
RDA e vengono deliberati dalla Commissione di cui all’art. 3. 
 
 
 

ARTICOLO 10 Esami di profitto 

 
Gli esami di profitto sono regolamentati dall’art. 24 del RDA.  
Le prove di valutazione possono consistere in prove scritte e/o orali. 
È ammesso che si svolgano prove intermedie che non danno però luogo a verbalizzazione 
formale né all’acquisizione di crediti, ma del cui risultato va tenuto conto nel momento della 
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valutazione finale. 
Gli esami di profitto si svolgono di norma subito dopo la fine dei corsi e, fatte salve diverse 
determinazioni degli Organi competenti, nei mesi di gennaio e febbraio per il primo semestre, 
in quelli di giugno e luglio per il secondo semestre.  
Per gli studenti in debito vengono anche tenute sedute di esami in settembre e nelle altre 
occasioni previste dalle normative di Dipartimento e di Ateneo. 
Tra una seduta di esami e l’altra devono trascorrere almeno 15 giorni. 
 
 
 

ARTICOLO 11 Norme per l'iscrizione di studenti a contratto 

 
L’allegato “C” riporta le norme per i contratti che possono essere stipulati ai sensi dell’art. 
25 del RDA. 
 
 
 

ARTICOLO 12 Prove finali e conseguimento del titolo di studio 

 
L’allegato “D” riporta le norme per le modalità della prova finale e per la valutazione 
conclusiva per il conseguimento del titolo di studio. 
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Allegato “A” 
 

Requisiti d’ingresso e attività formative propedeutiche e integrative 
 

 
 
 
1. Conoscenze di base 
 
Si richiede la capacità di intendere e di esporre in corretta forma scritta e orale un testo 
italiano inerente a una delle discipline di base del corso di laurea.  
È richiesta inoltre un’adeguata preparazione iniziale consistente nel possesso di conoscenze di 
base nell’area umanistica. 
 
2. Norme per la verifica dei requisiti essenziali. 
 
La CCD organizza anzitutto, insieme con il DSU (Progetto Orienta), incontri per l’orientamento 
in collaborazione con gli istituti di formazione secondaria superiore.  
La CCD delibera anno per anno lo svolgimento di corsi propedeutici da tenersi nel periodo 
immediatamente precedente l’inizio dei corsi. 
Provvede inoltre a porre in essere compiti di tutorato perché lo studente sia il più possibile 
seguito anche nell’autovalutazione, necessaria per acquisire consapevolezza di eventuali 
carenze nella preparazione in itinere. 
La CCD valuterà la possibilità di fornire strumenti informatici per mettere in condizione gli 
studenti di sanare in modalità e-learning eventuali lacune che fossero emerse nella loro 
formazione pregressa. 
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Allegato “B1” 
 

Elenco degli insegnamenti 
- art. 5, comma 4, lettera b) del RDA - 

 

 
 

CORSO DI STUDIO 
in 

FILOSOFIA 
 
 
 

N° Anno INSEGNAMENTO / Attività CFU S.S.D. AMBITO DISCIPLINARE AREA FORMATIVA 

1 1° Filosofia teoretica 12 M-FIL/01 Istituzioni di filosofia di Base 

2 1° 
Storia della filosofia 
antica 

6 M-FIL/07 Discipline filosofiche Caratterizzante 

3 1° 
Storia delle dottrine 
politiche 

6 SPS/02 Discipline storiche di Base 

4 1° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

12  

Storia greca  L-ANT/02 

Discipline storiche di Base 

Storia romana  L-ANT/03 

5 1° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

12  

Filosofia morale  M-FIL/03 

Istituzioni di filosofia di Base 

Filosofia pratica  M-FIL/03 

6 1° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

12  

Storia medievale  M-STO/01 

Discipline storiche 
Affini e 

Integrative 
Storia delle religioni  M-STO/06 

  TOTALE CFU 1° Anno 60  

  Totale Esami 1° Anno 6  
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N° Anno INSEGNAMENTO / Attività CFU S.S.D. AMBITO DISCIPLINARE AREA FORMATIVA 

1 2° 
Storia della filosofia 
medievale 

6 M-FIL/08 Discipline filosofiche Caratterizzante 

2 2° 
Storia delle filosofie 
europee  
(corso integrato 6+6) 

12 M-FIL/06 Storia della filosofia di Base 

3 2° Letteratura italiana 6 L-FIL-LET/10 Discipline letterarie di Base 

4 2° 

Attività formative a scelta 
dello studente: 
 
Un insegnamento a scelta 
tra tutti gli esami offerti 

dall'Ateneo da 12 CFU 
oppure  

due da 6 CFU 

12  A scelta dello studente 
Art. 10, comma 

5, lett. A) 

5 2° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

12  

Gnoseologia  M-FIL/01 

Discipline filosofiche Caratterizzante Logica   M-FIL/02 

Filosofia della scienza  M-FIL/02 

6 2° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

12  

Storia della filosofia 
moderna  

 M-FIL/06 

Discipline filosofiche Caratterizzanti 
Storia della filosofia 
contemporanea  
(corso integrato 6 + 6) 

 M-FIL/06 

 TOTALE CFU 2° Anno 60  

 Totale Esami 2° Anno 6  
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N° Anno INSEGNAMENTO / Attività CFU S.S.D. AMBITO DISCIPLINARE AREA FORMATIVA 

1 3° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

12  

Storia moderna  M-STO/02 

Discipline storiche di Base 

Storia contemporanea  M-STO/04 

2 3° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

12  

Filosofia della storia  M-FIL/03 

Discipline filosofiche Caratterizzanti 
Storia della filosofia 
morale 

 M-FIL/03 

3 3° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

12  

Estetica  M-FIL/04 

Discipline filosofiche Caratterizzanti 
Filosofia del linguaggio 
(corso integrato 6+6) 

 M-FIL/05 

4 3° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

12  

Pedagogia generale  M-PED/01 

Discipline 
demoetnoantropologiche 

Caratterizzanti Psicologia generale  M-PSI/01 

Sociologia generale  SPS/07 

5 3° 

Un insegnamento 
a scelta tra: 

6  

Lingua e Letteratura 
Greca 

 L-FIL-LET/02 

Discipline  
linguistico-letterarie 

Affini e 
integrative 

Lingua e Letteratura 
Latina 

 L-FIL-LET/04 

Lingua e traduzione -
Lingua Francese 

 L-LIN/04 

Lingua e traduzione - 
Lingua Inglese 

 L-LIN/12 

segue 
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N° Anno INSEGNAMENTO / Attività CFU S.S.D. AMBITO DISCIPLINARE AREA FORMATIVA 

 3° 
Abilità informatiche e 
telematiche 

1  Ulteriori conoscenze 

Ulteriori 
conoscenze 
linguistiche, 

informatiche e 
altre attività 

formative  
[lett. d), 
comma 5  
art.10,  

DM 270/2004] 

 3° 
Conoscenza di una lingua 
straniera 

1  Ulteriori conoscenze 

Conoscenza di 
una lingua 
straniera  
[lett. c),  
comma 5,  

art. 10  
DM 270/2004] 

 3° Prova finale 4  Prova finale 

Prova finale 
[lett. c),  
comma 5,  

art. 10  
DM 270/2004] 

 TOTALE CFU 3° Anno 60  

 Totale Esami 3° Anno 5  
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Allegato “B2” 
 

Descrizione degli insegnamenti 
 

 
 
 

Corso di Studio in FILOSOFIA 
 
 

 
Gli insegnamenti sono impartiti in corsi  
di 60 ore (12 CFU) o di 30 ore (6 CFU) 

 
 
 
 

Legenda 

Area Funzionale A = Affini ed Integrative 

Area Funzionale B = Base 

Area Funzionale C = Caratterizzante 

Area Funzionale S = a Scelta 

Area Funzionale U = Ulteriori Conoscenze 

CFU Crediti Formativi Universitari 

Settore Scientifico Disciplinare S.S.D. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

Insegnamento / Attività S.S.D. 
Settore 

Concorsuale 
CFU 

Area 
Funzionale 

Abilità Informatiche e Telematiche   1 U 

Attività formative a scelta dello studente   12 S 

Conoscenza di una lingua straniera   1 U 

Estetica M-FIL/04 11/C4 12 C 

Filosofia del linguaggio M-FIL/05 11/C4 6 C 

Filosofia della Scienza M-FIL/02 11/C2 12 C 

Filosofia della Storia M-FIL/03 11/C3 12 C 

Filosofia Morale M-FIL/03 11/C3 12 B 

Filosofia Pratica M-FIL/03 11/C3 12 B 

Filosofia Teoretica M-FIL/01 11/C1 12 B 

Gnoseologia M-FIL/01 11/C1 12 C 

Letteratura Italiana L-FIL-LET/10 10/F1 6 B 

Lingua e Letteratura Greca L-FIL-LET/02 10/D2 6 A 

Lingua e Letteratura Latina L-FIL-LET/04 10/D3 6 A 

Lingua e Traduzione - Lingua Francese L-LIN/04 10/H1 6 A 

Lingua e Traduzione - Lingua Inglese L-LIN/12 10/L1 6 A 

Logica M-FIL/02 11/C2 12 C 

Pedagogia Generale M-PED/01 11/D1 12 C 

Prova Finale   4 U 

Psicologia Generale M-PSI/01 11/E1 12 C 

Sociologia Generale SPS/07 14/C1 12 C 

Storia Contemporanea M-STO/04 11/A3 12 B 
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Insegnamento / Attività S.S.D. 
Settore 

Concorsuale 
CFU 

Area 
Funzionale 

Storia della Filosofia Antica M-FIL/07 11/C5 6 C 

Storia della Filosofia Contemporanea M-FIL/06 11/C5 6 C 

Storia della Filosofia Medievale M-FIL/08 11/C5 6 C 

Storia della Filosofia Moderna M-FIL/06 11/C5 12 C 

Storia della Filosofia Morale M-FIL/03 11/C3 12 C 

Storia delle Dottrine Politiche SPS/02 14/B1 6 B 

Storia delle Filosofie Europee M-FIL/06 11/C5 6 B 

Storia delle Religioni M-STO/06 11/A4 12 A 

Storia Greca L-ANT/02 10/D1 12 B 

Storia Medievale M-STO/01 11/A1 12 A 

Storia Moderna M-STO/02 11/A2 12 B 

Storia Romana L-ANT/03 10/D1 12 B 
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Insegnamento: ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE 

Ambito Scientifico – Disciplinare:  

S.S.D.   CFU:  12 Area Funzionale: S 

Tipologia di insegnamento: Obbligatorio Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Quelli propri dell’attività formativa scelta autonomamente dallo studente. 

Contenuti: 
Attività formativa, a scelta dallo studente, purché coerente con il progetto formativo. 
Per raggiungere i 12 CFU delle “Attività a scelta” è possibile anche scegliere due insegnamenti 
che attribuiscono 6 CFU ciascuno. 
 

Propedeuticità:  
Nessuna. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: ESTETICA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline filosofiche 

S.S.D.  M-FIL/04 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Lezioni frontali, con esercitazioni, lettura dei testi, analisi e confronto critico teorico sulle 
problematiche disciplinari. 

Contenuti: 
Analisi delle problematiche, metodologia e storiografia dell’estetica. Studio delle relazioni 
intercorrenti tra pensiero astratto e fenomenologia delle forme. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline filosofiche 

S.S.D.  M-FIL/05 CFU:  
12  
(corso integrato 6+6) 

Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 
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Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi: 
Fornire gli elementi di base dell’approccio filosofico al problema del linguaggio. 

Contenuti: 
Introduzione storico-teoretica alla Filosofia del linguaggio.  
Scienze del linguaggio e filosofia del linguaggio. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline filosofiche 

S.S.D.  M-FIL/02 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Fornire le conoscenze di base relative agli sviluppi della filosofia della scienza, con particolare 
riguardo alla questione dei metodi e dell’analisi teorica. 

Contenuti: 
Acquisizione degli elementi base delle teorie fuzzy e non-aletiche. 
La deducibilità in casi di lacune e di conflittualità. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: FILOSOFIA DELLA STORIA 

Ambito Scientifico – Disciplinare:  

S.S.D.  M-FIL/03 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Introdurre allo studio di alcuni classici di filosofia della storia e al dibattito critico ad essi 
attinente. 

Contenuti: 
Impostazione delle problematiche di filosofia della storia sul tema del rapporto tra condizioni 
materiali, forme politiche e rappresentazioni religiose, artistiche, filosofiche. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 
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Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: FILOSOFIA MORALE 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Istituzioni di filosofia 

S.S.D.  M-FIL/03 CFU:  12 Area Funzionale: B 

Tipologia di insegnamento: Obbligatorio Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
L’insegnamento di Filosofia morale persegue l’obiettivo di fornire allo studente adeguata 
conoscenza della storia del pensiero filosofico-morale e religioso. 

Contenuti: 
I contenuti, a partire da una solida conoscenza di base sia terminologica sia contenutistica, 
mireranno con particolare attenzione al dibattito moderno e contemporaneo. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: FILOSOFIA PRATICA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Istituzioni di filosofia 

S.S.D.  M-FIL/03 CFU:  12 Area Funzionale: B 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
L’insegnamento di Filosofia pratica è finalizzato a rappresentare in maniera storiograficamente 
competente le diverse immagini del pratico forgiate e mediate dalla tradizione filosofica. 

Contenuti: 
Tematizzazione non del solo fenomeno morale ma anche di fenomeni sociali come, ad esempio, 
quello del diritto, della politica, oppure la costituzione della soggettività e dell’intersoggettivo; 
attenzione particolare ai problemi aperti dalle scienze contemporanee sul versante etico-
bioetico ed epistemologico. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: FILOSOFIA TEORETICA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Istituzioni di filosofia 
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S.S.D.  M-FIL/01 CFU:  12 Area Funzionale: B 

Tipologia di insegnamento: Obbligatorio Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Acquisizione delle conoscenze di base nell’ambito della disciplina.  
Esercizi di comprensione finalizzati alla riflessione individuale attraverso la lettura diretta dei 
testi classici e una adeguata ricognizione della bibliografia secondaria. 

Contenuti: 
I concetti chiave della tradizione filosofica.  
Metodi, modalità e funzioni della ricerca teoretica. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: GNOSEOLOGIA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline filosofiche 

S.S.D.  M-FIL/01 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Il corso mira a fornire un adeguato approfondimento di alcune nozioni essenziali per la 
problematica gnoselogica, come i concetti di immaginazione, intelletto e ragione, con 
particolare riferimento al pensiero moderno e contemporaneo. 

Contenuti: 
Il problema della conoscenza e le facoltà razionali. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: LETTERATURA ITALIANA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline letterarie 

S.S.D.  L-FIL-LET/10 CFU:  6 Area Funzionale: B 

Tipologia di insegnamento: Obbligatorio Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Il corso si propone di fornire le linee essenziali della nascita e dell’evoluzione della lingua e 
della letteratura italiana, anche attraverso le sue più rilevanti testimonianze testuali. 
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Contenuti: 
Lineamenti di storia letteraria dalle origini all’età contemporanea. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistico-letterarie 

S.S.D.  L-FIL-LET/02 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Individuare i momenti salienti della formazione del pensiero filosofico e scientifico greco e le 
sue forme letterarie. 

Contenuti: 
Il pensiero filosofico-scientifico e le sue forme letterarie dagli albori all'età classica. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistico-letterarie 

S.S.D.  L-FIL-LET/04 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Il corso mira a guidare gli studenti alla comprensione critica di testi di autori latini, sia in prosa 
che in versi, relativi a questioni di storia della letteratura latina e di critica letteraria. 

Contenuti: 
La letteratura latina dalle origini all’età di Augusto. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA  FRANCESE 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistico-letterarie 
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S.S.D.  L-LIN/04 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Apprendimento delle strutture fondamentali della lingua francese. 
Sviluppo della competenza linguistica e comunicativa degli allievi attraverso lo studio e l’analisi 
delle strutture, funzioni e strategie comunicative del linguaggio. 

Contenuti: 
Tipologia e struttura della lingua francese. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline linguistico-letterarie 

S.S.D.  L-LIN/12 CFU:  6 Area Funzionale: A 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Apprendimento delle strutture fondamentali della lingua inglese. 
Sviluppo della competenza linguistica e comunicativa degli allievi attraverso lo studio e l’analisi 
delle strutture, funzioni e strategie comunicative del linguaggio. 

Contenuti: 
Tipologia e strutture della lingua inglese. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: LOGICA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline filosofiche 

S.S.D.  M-FIL/02 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Gli obiettivi principali riguardano il conseguimento di una perfetta conoscenza del calcolo 
enunciativo, da quello elementare a quello esteso poliadico, e delle relative questioni 
metateoriche. 
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Contenuti: 
Lo studio della storia della logica dalla sillogistica aristotelica alla logica simbolica postfregeana. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: PEDAGOGIA GENERALE 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline demoetnoantropologiche 

S.S.D.  M-PED/01 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
L’acquisizione di conoscenze e competenze nel campo della pedagogia dello sviluppo. 

Contenuti: 
Il concetto di sviluppo nella pedagogia contemporanea. 
Teorie dello sviluppo cognitivo e pratiche formative. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: PSICOLOGIA GENERALE 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline demoetnoantropologiche 

S.S.D.  M-PSI/01 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Una visione generale delle teorie psicologiche e dei modelli che rappresentano orientamenti di 
ricerca attualmente rilevanti. 

Contenuti: 
Autori e correnti della Psicologia moderna; sviluppo degli elementi principali della teoria 
psicoanalitica. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: SOCIOLOGIA GENERALE 
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Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline demoetnoantropologiche 

S.S.D.  SPS/07 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Fornire una visione generale delle teorie sociologiche e dei modelli che rappresentano 
orientamenti di ricerca attualmente rilevanti. 

Contenuti: 
Autori e correnti del pensiero sociologico ottocentesco; principali teorie sociologiche dell’epoca 
contemporanea. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: STORIA CONTEMPORANEA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline storiche 

S.S.D.  M-STO/04 CFU:  12 Area Funzionale: B 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Il corso mira a fornire attraverso la conoscenza della storia dell’Ottocento e del Novecento un 
approccio diretto alla comprensione di testi e agli strumenti della ricerca storica. 

Contenuti: 
Approfondimenti sulle fonti e sui metodi della storia contemporanea, sui principali nodi della 
storia economica dei due secoli e sulla storia più recente dal secondo dopoguerra ad oggi. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline filosofiche 

S.S.D.  M-FIL/07 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Obbligatorio Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Si intende far perseguire agli studenti una conoscenza critica della storia della filosofia antica 
dalle origini al neoplatonismo, con particolare riferimento ai presocratici, Platone, Aristotele, le 
filosofie ellenistiche e il neoplatonismo. 
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Contenuti: 
Alcuni frammenti dei presocratici, passi chiave di Platone e di Aristotele, di autori ellenistici, di 
Plotino. 

Propedeuticità: 
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline filosofiche 

S.S.D.  M-FIL/06 CFU:  
12 
(corso integrato 6 + 6) 

Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Il principale obiettivo formativo dell'insegnamento di storia della filosofia contemporanea 
consiste nello sviluppare nello studente capacità di comprensione ermeneutica e critica rispetto 
alle figure e alle tendenze di particolare rilievo nel campo della filosofia novecentesca. 

Contenuti: 
Analisi di figure e di correnti filosofiche di particolare rilievo nel campo della filosofia 
novecentesca, da effettuarsi nella saldatura delle dinamiche disciplinari con la complessiva 
capacità di orientamento del sapere filosofico, e con particolare attenzione verso i temi della 
storicità dell'uomo. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline filosofiche 

S.S.D.  M-FIL/08 CFU:  6 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Obbligatorio Ore di lezione: 30 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Il corso si propone la formazione di conoscenze di base nel campo della storia della filosofia 
medievale, allo scopo di favorire l’acquisizione degli strumenti teorici e metodologici per la 
conoscenza di correnti e personalità del pensiero medievale. 

Contenuti: 
Il corso offre, attraverso la lettura e il commento di una serie di testi medievali, un'introduzione 
alle vicende e agli autori più significativi del pensiero filosofico e teologico del Medioevo latino. 

Propedeuticità: 
Non è prevista alcuna propedeuticità. 
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Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline filosofiche 

S.S.D.  M-FIL/06 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Una corretta esegesi dei classici del pensiero moderno. Metodologie ed ermeneutica dei testi. 

Contenuti: 
La fondazione del razionalismo e le sue strette implicazioni con lo statuto epistemologico delle 
nuove scienze. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: STORIA DELLA FILOSOFIA MORALE 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline filosofiche 

S.S.D.  M-FIL/03 CFU:  12 Area Funzionale: C 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Lo svolgimento del corso si articola in una parte monografica e in una parte dedicata alla lettura 
di testi al fine di fornire allo studente elementi di conoscenza teorici e storici sulla problematica 
etica e di filosofia della storia nella società moderna. 

Contenuti: 
Etica e filosofia della storia. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline storiche 

S.S.D.  SPS/02 CFU:  6 Area Funzionale: B 

Tipologia di insegnamento: Obbligatorio Ore di lezione: 30 
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Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Fornire una conoscenza di base dello sviluppo storico del pensiero politico occidentale 
attraverso la lettura di testi e l’approfondimento delle diverse modalità storiografiche di 
ricostruzione delle categorie del pensiero politico. 

Contenuti: 
I testi classici del pensiero politico occidentale, a partire dalla filosofia greca fino alle più 
recenti teorie politiche. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: STORIA DELLE FILOSOFIE EUROPEE 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Storia della filosofia 

S.S.D.  M-FIL/06 CFU:  
12 
(corso integrato 6 + 6) 

Area Funzionale: B 

Tipologia di insegnamento: Obbligatorio Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Il corso mira a fornire adeguata conoscenza dei temi e degli autori principali della storia della 
filosofia in ambito europeo, ai fini di una corretta analisi delle componenti essenziali del 
dibattito filosofico nella sua storia. 

Contenuti: 
Figure di rilievo del pensiero filosofico europeo. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 
 

Insegnamento: STORIA DELLE RELIGIONI 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline storiche 

S.S.D.  M-STO/06 CFU:  12 Area Funzionale: A 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Offrire agli studenti una preparazione critica di base per contestualizzare i fenomeni storico-
religiosi all’interno delle varie culture umane. 

Contenuti: 
Le religioni di salvezza: monoteismi (ebraismo, cristianesimo e islam) e dualismi (zoroastrismo, 
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gnosticismo e manicheismo);  
il problema della religione e la modernità, con particolare attenzione al New Age. 
 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: STORIA GRECA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline storiche 

S.S.D.  L-ANT/02 CFU:  12 Area Funzionale: B 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Introduzione alla storia greca e sua periodizzazione; le fonti; cenni sulla storia degli studi; 
lineamenti di storia greca dall’Età del Bronzo alla conquista romana. 

Contenuti: 
Lineamenti di storia greca. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: STORIA MEDIEVALE 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline storiche 

S.S.D.  M-STO/01 CFU:  12 Area Funzionale: A 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Il corso si propone di fornire una conoscenza di base della storia medievale con particolare 
attenzione per l’area euro-mediterranea e per la prospettiva socio-istituzionale. 

Contenuti: 
Il corso presenta alcune fondamentali strutture socio-istituzionali o economiche del Medioevo 
europeo. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 
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Insegnamento: STORIA MODERNA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline storiche 

S.S.D.  M-STO/02 CFU:  12 Area Funzionale: B 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
L’obiettivo formativo è quello di fornire una conoscenza essenziale della storia del mondo tra la 
fine del Quattrocento e l’inizio dell’Ottocento, attraverso la lettura critica delle fonti e l’esame 
di un problema storiografico. 

Contenuti: 
Le linee essenziali della storia moderna, tra analisi delle fonti e ricostruzione storiografica. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 

 
 
 

Insegnamento: STORIA ROMANA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Discipline storiche 

S.S.D.  L-ANT/03 CFU:  12 Area Funzionale: B 

Tipologia di insegnamento: Opzionabile Ore di lezione: 60 

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione: 4:00 Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Introduzione alla storia romana e sua periodizzazione; le fonti; cenni sulla storia degli studi e 
sulla critica storiografica. 

Contenuti: 
Lineamenti di storia romana. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Prove scritte e/o orali. 
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Attività ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Art. 10, comma 5, lett. D) 

S.S.D.   CFU:  1 Area Funzionale: U 

Tipologia di attività: Obbligatoria Ore di lezione:  

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione:  Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Abilità informatiche e telematiche. 

Contenuti: 
Abilità informatiche e telematiche. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Credito acquisito/non acquisito. 

 
 
 
 
 

Attività: CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA 

Ambito Scientifico – Disciplinare: Art. 10, comma 5, lett. C) 

S.S.D.   CFU:  1 Area Funzionale: U 

Tipologia di Attività: Obbligatoria Ore di lezione:  

Ore di studio (hh:mm) 
per ogni ora di: 

Lezione:  Esercitazione:  Laboratorio:  

Altro (specificare): 

Obiettivi formativi:  
Conoscenza di una lingua straniera. 

Contenuti: 
Conoscenza di una lingua straniera. 

Propedeuticità:  
Non è prevista alcuna propedeuticità. 

Modalità di accertamento del profitto: 
Credito acquisito/non acquisito. 

 
 



Verbale del Consiglio DSU n. 9 del 31/10/2013 

DSU Regolamento CdS Filosofia   N58     Pagina 27 di 28 

 
 
 
 

Allegato “C” 
 

Norme per l’iscrizione di studenti a contratto 

 
 

1: Studenti a contratto 

 

La CCD determina, anno per anno, forme di contratto offerte agli studenti che chiedano di 

seguire gli studi in tempi più lunghi di quelli normali.  

A tali studenti si applicano le norme previste dall’art. 25 del RDA. 
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Allegato “D” 
 

Prova finale 

 
 
 
La laurea in filosofia si consegue dopo aver superato una prova finale (CFU 4) che consiste nella 

discussione di una relazione scritta (elaborata dal laureando sotto la guida di un tutor) sulle 

attività di ricerca in ambito testuale e/o bibliografico, ovvero su esperienze didattiche e 

formative maturate nel percorso di studio e coerenti con gli obiettivi generali della classe, in 

seduta pubblica e dinanzi ad una commissione giudicatrice (art. 28 del RDA). 

 

La prova finale mira a verificare la capacità di esporre con chiarezza i contenuti dell’elaborato 

scritto e di argomentare con adeguato senso critico la tesi posta a sostegno del particolare tema 

affrontato. 

 

Per accedere alla prova finale, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del RDA, lo studente deve aver 

superato gli esami ed acquisito 176 Crediti Formativi Universitari. 

 

La valutazione conclusiva sarà determinata dalla commissione sommando il voto conseguito nella 

discussione dell’elaborato alla media conseguita negli esami di profitto tradotta in centodecimi. 

 

È possibile conseguire la laurea con lode a condizione che la commissione sia di parere unanime 

nell’attribuirla. 


