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Obiettivi formativi 
Il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche LM-78 si propone di assicurare agli studenti una offerta 
formativa ampia e variata, concentrando l’apporto dei docenti nella nuova organizzazione didattica e nel 
contempo garantendo la qualità e solidità dell’offerta formativa. Il nuovo assetto presenta una 
razionalizzazione della struttura didattica con riduzione degli esami a un numero massimo di 12. L’impianto 
comune intende assicurare l'interdisciplinarità della preparazione degli studenti, pur continuando a 
garantire un insegnamento avanzato, caratterizzato da una specializzazione delle conoscenze e delle 
competenze adeguata a livelli più alti di professionalità. Il corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche 
intende fornire allo studente una approfondita preparazione nell’ambito degli studi storico-filosofici e negli 
ambiti specifici della ricerca teoretica, epistemologica, gnoseologica, filosofico-scientifica, etico-politica. 
Sulla base delle conoscenze e delle competenze conseguite nel I ciclo di studi, lo studente acquisirà la 
capacità di sottoporre ad analisi critica le tematiche filosofiche e storico-filosofiche e di impostare un 
progetto di ricerca originale, muovendosi su un piano interdisciplinare e mostrando determinazione di 
giudizi autonomi anche su temi inerenti il dibattito filosofico e, più in generale, su temi presenti nel 
dibattito contemporaneo. Il titolo finale di secondo ciclo è conferito allo studente che sulla base dei 
contenuti disciplinari e dei percorsi didattici abbia conseguito le conoscenze, capacità, abilità qui sotto 
descritte. 
 
Requisiti di accesso 
Gli studenti in possesso di una Laurea in Filosofia sia ex 509 che ex 270 conseguita presso l’Ateneo 
Fiorentino o di laurea conseguita presso altro Ateneo, nella stessa classe, sono ammessi previo nulla osta 
rilasciato da una Commissione nominata dal Corso di Studio Magistrale, che accerterà l’adeguatezza della 
preparazione acquisita nel precedente ciclo di studi. 
Sono altresì ammessi, sempre previo nulla osta rilasciato da una Commissione, i laureati in possesso di una 
laurea VO oppure I ciclo in qualunque classe, che nel ciclo precedente abbiano acquisito 60 crediti nelle 
attività formative indispensabili della classe delle lauree in Filosofia come definite nel D.M., di cui almeno 
48 nei settori M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, SPS/01. La verifica dei 
requisiti di accesso sarà condotta sulla base della certificazione presentata dallo studente e di un eventuale 
colloquio individuale con una Commissione nominata dal Corso di Studio Magistrale, che accerterà 
l’adeguatezza della preparazione e favorirà l’orientamento dello studente. 
Per gli studenti che nel ciclo precedente abbiano acquisito nelle suddette attività formative un numero di 
crediti inferiore a 60 il colloquio sarà volto a verificare le competenze personali non attestate dal 
curriculum pregresso. In presenza di verificate competenze personali di livello universitario nei settori 
scientifico-disciplinari caratterizzanti i singoli curricula, i requisiti richiesti da assolvere prima dell’iscrizione 
al Corso di Studi possono scendere fino a 30, di cui 24 nei settori sopra indicati. 
Si richiede anche una buona conoscenza orale e scritta della lingua inglese o di altra lingua straniera 
dell’Unione Europea.  
 
 
Sbocchi occupazionali 



I laureati dei corsi di laurea della classe LM-78 potranno svolgere compiti professionali per i quali siano 
previste mansioni di elevata responsabilità in svariati settori (editoria, servizi sociali e uffici preposti alla 
promozione di attività culturali nella pubblica amministrazione dello stato, delle regioni e degli enti locali; 
gestione di biblioteche o musei; centri stampa e di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche 
relazioni, direzione del personale; settore amministrativo in enti pubblici o aziende private; assistenza per 
l’ideazione e la gestione di corsi di formazione professionale presso enti pubblici o aziende private; gestione 
e organizzazione aziendale), nonché in tutti gli ambiti che richiedono una salda consapevolezza culturale, 
prontezza nella elaborazione concettuale, capacità critica e abilità nella rappresentazione delle conoscenze 
(promozione e cura dei rapporti tra le diverse culture sul piano nazionale e internazionale, negli scambi 
sociali e interpersonali, nel riconoscimento dei diritti di cittadinanza). Il laureato magistrale potrà inoltre 
accedere ai Master di II livello, alle Scuole di dottorato, nonché ai percorsi formativi abilitanti 
all’insegnamento. Il corso prepara alle professioni di: specialisti nei problemi del personale e 
dell’organizzazione del lavoro; specialisti nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e simili; consulenti 
filosofici; specialisti in scienze politiche e filosofiche; ricercatori e tecnici laureati. I laureati possono 
prevedere come occupazione l’insegnamento nella scuola una volta completato il processo di abilitazione 
all’insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente. 
 
 
PIANO DI STUDI Coorte 2016 
 
I anno – a.a. 2016/17 
 

Codici Esami obbligatori: Cfu Settore Docente 

B021057 Filosofia e storia della logica     6 M-FIL/02 Bernini 
 

B021110 Psicologia dell’arte e della letteratura   6 M-PSI/01 Vitale 
 

Tre esami a scelta fra: 
 

B015849 Estetica dei linguaggi e dell’arte 
 

6 M-FIL/04 Desideri 

B015255 Etica  
 

6 M-FIL/03 Bazzani 

B021062 Filosofia della mente 
 

6 M-FIL/01 Zipoli Caiani 

B003849 Filosofia della storia  
 

6 M-FIL/03 Accarino 

B004620 Filosofia teoretica 
 

6 M-FIL/01 Lanfredini 

B003873 Storia dell’estetica  
 

6 M-FIL/04 Garelli 

Quattro esami a scelta fra: 
 

B021063 Filosofia e cultura del medioevo 
 

6 M-FIL/08 Rodolfi/Garfagnini 

B002687 Storia della filosofia 
 

6 M-FIL/06 DDD 

B010998 Storia della filosofia antica 
 

6 M-FIL/07 Ademollo 

B003875 Storia della filosofia contemporanea 
 

6 M-FIL/06 Pagnini 

B003876 Storia della filosofia del rinascimento 6 M-FIL/06 Perrone Compagni 



 

Un esame a scelta fra: 
 

B003895 Filosofia politica 
 

6 SPS/01 D’Andrea 

B003896 Filosofia sociale 
 

6 SPS/01 Pulcini 

 
II anno (offerto a partire dall’anno accademico 2017-18) -   

 

Codici Esami  CFU Settore Docente  

Un esame a scelta fra:                                       

                                                  

    

B005547 Linguistica generale 
 

6 L-LIN/01 Murano   

B003919 Storia greca 
 

6 L-ANT/02 Bianchetti   

B004852 Storia romana 
 

6 L-ANT/03 Cecconi   

6 CFU a scelta fra: 
 

    

B024484 Laboratorio di filosofia 
morale e politica 
 

6  Pulcini   

B024485 Laboratorio di filosofia 
teoretica 
 

6  Lanfredini   

B024486 Laboratorio di storia della 
filosofia 
 

6  Rodolfi   

6 CFU a scelta fra: 
 

    

B024483 Abilità informatiche per le 
discipline umanistiche 

6  DDD  

B006385 Seminario per laureandi 
 

6  Vitale   

B026354 Tirocinio 
 

6    

B007628 Ulteriori conoscenze 
linguistiche 
 

6    

12 CFU a libera scelta dello studente 

dall’offerta didattica dell’Ateneo 

12    

B006304 Prova finale di laurea 
 

30    

TOTALE  120    

 
 


