Attività di base

CFU
ambito disciplinare

Storia della filosofia e istituzioni di
filosofia

Discipline letterarie, linguistiche e
storiche

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

24

51

-

9

27

-

settore

IUS/20 Filosofia del diritto
M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale
M-STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche
SPS/01 Filosofia politica
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature
comparate
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/08 Ebraico
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/03 Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
SECS-P/04 Storia del pensiero economico
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/12 Storia economica

SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 42:

-

Totale Attività di Base

42 - 78

Attività caratterizzanti

CFU
ambito disciplinare

Discipline filosofiche

Discipline scientifiche demoetnoantropologiche,
pedagogiche, psicologiche e economiche

min

max

minimo da
D.M. per
l'ambito

18

45

-

18

45

-

settore

M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della
scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei
linguaggi
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-FIL/08 Storia della filosofia
medievale
BIO/07 Ecologia
FIS/08 Didattica e storia della fisica
INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione
delle informazioni
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-GGR/01 Geografia
M-PED/01 Pedagogia generale e
sociale
M-PED/02 Storia della pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia
speciale
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/07 Psicologia dinamica
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/07 Storia del cristianesimo e
delle chiese
MAT/01 Logica matematica
MAT/02 Algebra
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilita' e statistica
matematica

MED/02 Storia della medicina
SECS-P/01 Economia politica
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48:

-

Totale Attività Caratterizzanti

48 - 90

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

Attività formative affini o
integrative

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

24

33

18

settore

BIO/08 - Antropologia
BIO/09 - Fisiologia
BIO/13 - Biologia applicata
INF/01 - Informatica
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 - Civilta' bizantina
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e
umanistica
L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico
L-OR/07 - Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche
M-STO/09 - Paleografia

SPS/04 - Scienza politica
SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe

Totale Attività Affini

24 - 33

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

18

33

Per la prova finale

7

7

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

2

2

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

-

Ulteriori conoscenze linguistiche

0

6

Abilità informatiche e telematiche

0

6

Tirocini formativi e di orientamento

0

6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

0

6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

6

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

0

Totale Altre Attività

6

33 - 72

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo
Range CFU totali del corso

180
147 - 273

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

Vi sono nell'ambito delle attività formative affini e integrative alcuni settori scientifico-disciplinari già indicati nelle attività di base e
caratterizzanti: il loro inserimento si giustifica per il fatto che si offre agli studenti la possibilità di ulteriori approfondimenti, secondo
i possibili percorsi scelti. In particolare: le discipline del settore M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche, sono state
nuovamente inserite, perché rilevanti al fine di un ulteriore approfondimento degli ambiti di studio economici, antropologici ed
etnologici (es.: l'antropologia culturale è disciplina sotto diversi aspetti importante per gli studi filosofici in ambito
psico-pedagogico, etico-politico, e di storia delle idee); le discipline del settore M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche,
sono state nuovamente inserite perché rilevanti per un ulteriore approfondimento degli ambiti della storia delle diverse scienze
sperimentali moderne, al fine di meglio affrontare studi di carattere epistemologico, storico e teoretico; le discipline del settore
M-FIL/04 - Estetica, sono state nuovamente inserite perché rilevanti al fine di un ulteriore approfondimento degli ambiti delle
indagini estetologiche, della storia delle idee, oppure al fine di meglio affrontare gli studi teoretici; le discipline del settore
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi, sono state nuovamente inserite perché rilevanti al fine di un ulteriore approfondimento
delle indagini sul linguaggio e sulla comunicazione (es.: gli studi di psicologia cognitiva e di epistemologia possono trarre notevole
vantaggio da indagini di natura linguistica); le discipline dei settori M-FIL/07 - Storia della filosofia antica, ed M-FIL/08 - Storia
della filosofia medievale, sono state nuovamente inserite perché rilevanti al fine di un ulteriore approfondimento della storia delle
idee e dalla cultura, e onde rendere più coscienti gli studenti sugli stretti rapporti tra filologia e filosofia; le discipline del settore
M-STO/01 - Storia medievale sono state inserite per rendere possibile agli studenti del corso filosofico una preparazione più
adeguata nella storia del pensiero e della cultura del medioevo (oggi come oggi sono rari gli approfondimenti in questi ambiti ed
occorre invertire la tendenza); le discipline del settore M-STO/02 - Storia moderna sono state inserite per rendere possibile agli
studenti del corso filosofico una preparazione più adeguata nella storia del pensiero e della cultura dell'età moderna, dal
Rinascimento all'età della Restaurazione (oggi come oggi gli approfondimenti in questi ambiti sono necessari per comprendere lo
sviluppo del pensiero e della scienza moderni); le discipline del settore M-STO/04 - Storia contemporanea sono state inserite per
rendere possibile agli studenti del corso filosofico una preparazione più adeguata nella storia della cultura e delle idee
contemporanee (nonostante le indicazioni programmatiche dei Licei d'oggi, lo studio della contemporaneità non è molto
praticato); le discipline del settore M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione, sono state nuovamente
inserite perché rilevanti al fine di un ulteriore approfondimento delle indagini sulla psicologia dell'educazione e sul mondo
giovanile, conformente allo sviluppo degli studi in ambito dell'epistemologia delle scienze umane. La nuova introduzione del
settore INF/01 si commenta da sé: ormai è divenuta rilevante la preparazione in questo ambito, per tutti gli studenti del corso di
laurea triennale in Filosofia.

Note relative alle attività caratterizzanti

