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Obiettivi formativi
Il nuovo CDS magistrale in Filosofia ed Etica delle relazioni ha


Un curriculum didattico, che garantisce la possibilità di accedere a concorsi abilitanti per le classi di
insegnamento di “Filosofia e Storia” e di “Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione” nelle scuole
secondarie superiori;



E un curriculum in Filosofia ed economia civile, una novità nel panorama nazionale, un curriculum
specificamente rivolto a quanti intendono acquisire cono-scenze e competenze per formarsi su
questioni relative al rapporto tra filosofia ed economia civile, orientandosi ad un impiego di direzione
in ambiti del terzo settore.

La novità dell’a.a. 2015-2016 è data oltre che da una ulteriore revisione del piano di studi, anche
dall’internazionalizzazione e in particolare dalla presenza di due possibili percorsi con doppio titolo
internazionale.
Il corso di Studi in Filosofia ed Etica delle Relazioni, investe molto sulla internazionalizzazione della sua offerta
formativa. Gli studenti possono usufruire di diverse possibilità formative internazionali. Dal 2015 Gli studenti
possono inoltre accedere a 2 programmi formativi che prevedono un doppio titolo di laurea internazionale.
POSSIBILITA’ DI DOPPIO TITOLO DI LAUREA CON: UNIVERSITA’ DI TOULOUSE E ISTITUTO
UNIVERSITARIO SOPHIA:
Il corso di Studi in Filosofia ed Etica delle Relazioni, investe molto sulla internazionalizzazione della sua offerta
formativa. Gli studenti possono usufruire di diverse possibilità formative internazionali. Dal 2015 Gli studenti
possono inoltre accedere a 2 programmi formativi che prevedono un doppio titolo di laurea internazionale.
Un "Corso di laurea a doppio titolo" è un programma di studio elaborato in collaborazione con una
università estera al termine del quale si ottengono due titoli di studio (italiano ed estero). Gli studenti che
partecipano a questi percorsi dovranno sostenere un numero concordato nell’accordo di CFU da sostenere
nella sede partner. Le sedi con accordo sono ad oggi: Istitut Catholique de Toulouse (http://www.icttoulouse.fr/fr/formations/disciplines-philosophiques--litteraires-et-sciences-humaines/faculte-libre-dephilosophie.html) e Istituto Universitario Sophia (http://www.iu-sophia.org/it-IT/). Altri doppi titoli sono
in corso di definizione.
PER INFO: massimiliano.marianelli@unipg.it oppure marco.moschini@unipg.it

Inoltre è offerta allo studente la possibilità d’inserimento in esperienze lavorative nei settori della formazione,
dell’informazione e dei servizi culturali, ad esempio nelle biblioteche d’ateneo, presso istituzioni, enti pubblici
o privati, scuole, aziende: questa è la forma dello stage.
Un’esperienza all’estero per sostenere esami convalidabili per il corso di laurea , di durata variabile da 3 a 9

mesi, è invece quella prevista dall’Erasmus.
In questa seconda prospettiva, le Università straniere con cui il corso di laurea triennale in filosofia intrattiene
contatti allo scopo di incentivare lo scambio reciproco di studenti sono:
Liege (Belgio), Zagreb (Croazia), Bourgogne-Dijon (Francia), Lyon, Universite’ Catholique (Francia), Paris I
Sorbonne (Francia), Paris-Institut Chatolique (Francia), Muenster (Germania), Passau (Germania), Cork
(Irlanda), Granata (Spagna), Santiago (Spagna), La Laguna (Spagna-Canarie), Valencia (Spagna), ciascuna con
diverse offerte di borse e periodi fruibili di soggiorno diversificati.

Piano degli Studi
Curriculum Filosofia ed economia civile
A
n
n
o

Insegnamenti/Altre attività

CFU

Antropologia filosofica

6

Filosofia morale

12

Logica

6

IParadigmi di razionalità pratica

9

Filosofia del diritto

9

Forme di umanesimo nella storia del pensiero occidentale

12

Economia politica

9

Economia del terzo settore

6

Filosofie del linguaggio, teorie della mente e pragmatica della
comunicazione o Economia delle imprese sociali

9

Economia e amministrazione delle imprese o Letteratura inglese

6

I
Filosofia politica ed etica pubblica
I

6

Ulteriori conoscenze linguistiche

6

A scelta dello studente

12

Tirocinio

3

Prova finale

9

Curriculum Didattico filosofico
A
n
n
o
ANNO I

Insegnamenti Altre attività

CFU

6

Antropologia filosofica
Filosofia morale

12

Logica

6

IParadigmi di razionalità pratica

9

Filosofia del diritto o Teorie e tecniche della comunicazione di massa

9

Forme di umanesimo nella storia del pensiero occidentale

12

Pedagogia delle relazioni interculturali o Bioetica o Letteratura inglese o
Storia delle religioni o Filosofie del linguaggio, teorie della mente e
pragmatica della comunicazione

6

ANNO II

Storia greca o Storia romana o Storia contemporanea 6 crediti
6
Storia greca o Storia romana o Storia medievale o Storia moderna o
Storia contemporanea o Storia delle religioni o Filosofie del linguaggio,
teorie della mente e pragmatica della comunicazione
6 crediti

6

I Filosofia politica ed etica pubblica o Sociologia dei processi educativi 6

6

I

crediti

Storia romana o Storia Medievale
o Filosofia dell’educazione o Reti transnazionali e sviluppo locale o
Sociologia economica e del lavoro

12

Ulteriori conoscenze linguistiche
A scelta dello studente

12

Tirocinio

3

Prova finale

9

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione
Direzione di Dipartimento: Piazza Ermini, 1 – 06123 Perugia
tel. 075 585 4901
Sito web: www.fissuf.unipg.it
Coordinatore del Corso di Laurea
Prof. Luigi Cimmino
tel. 075 585 4719
email: luigi.cimmino@unipg.it
Responsabile Qualità del Corso di laurea
Dott.ssa Nicoletta Ghigi
email: nicoletta.ghigi@unipg.it
Front Office Studenti
Sig. Danilo Cianfichi
Via Aquilone, 8
tel. 075 5854710
email: danilo.cianfichi@unipg.it
Segreteria didattica del Corso di Studio
Sig.ra Elena Pierini
tel. 075 585 4971
email: elena.pierini@unipg.it
Segreteria amministrativa del Corso di Studio
(C/o Segreteria di Lettere - Palazzo Manzoni)
tel. 075 585 3023
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