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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA,  

SCIENZE SOCIALI, UMANE  E DELLA FORMAZIONE 
 

Corso di laurea in filosofia ed etica delle relazioni 
Curriculum 

 “Filosofia ed economia civile” 
 
 
A partire dall'anno accademico 2014/2015 il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

dell'Università degli Studi di Perugia attiverà nel Corso di laurea magistrale in Filosofia ed Etica delle Relazioni un 

Curriculum in Filosofia ed Economia civile, obbiettivo notevole che arricchisce e dà nuovo impulso all'offerta 

formativa dell'Ateneo perugino. Il progetto nasce come tentativo di rispondere alle esigenze del territorio ed è in 

qualche modo anche espressione di sinergie tra forze operanti operanti soprattutto nel terzo settore; il corso di laurea è 

di particolare attualità anche considerando le più recenti politiche sul Welfare e sembra strategico e fondamentale il 
supporto che lo studio critico della filosofia può fornire alla stessa definizione dell’economia civile. Se infatti 
per economia civile si intende principalmente la possibilità di raggiungere una interpretazione dell'intero 
fenomeno economico, una sua riconsiderazione alle origini di quel nesso vitale per le discipline economiche 
e consistente nel legame con le esternazioni sociali, è allora alla filosofia che dobbiamo fare riferimento sia 
per poter essere in grado di raggiungere questa interpretazione, sia per avere gli strumenti che consentano 
di offrire nuove chiavi di lettura e possibili soluzioni alternative a modelli consolidati e in qualche considerati 
“inalterabili”. Le capacità critiche acquisite attraverso una formazione filosofica e le competenze specifiche 
sul pensiero filosofico classico da cui traggono origine le stesse teorie economiche, possono essere 
l’occasione per un fondamentale ripensamento dell’attuale contesto economico-sociale attingendo a risorse 
preziose e fondamentali alla edificazione di un nuovo ‘milieu relational’ e di prospettive di nuovo umanesimo.  
 La mission che nel nuovo corso di laurea verrà perseguita dal corpo docente e dagli organi di direzione è 
quella di promuovere l'interesse della didattica e della ricerca verso la dimensione di un auspicato, ed oggi 
quantomai indispensabile, dialogo interdisciplinare che permetta di far incontrare proficuamente e in maniera 
innovativa Etica ed Economia riconsiderando da nuove prospettive la questione antropologica e l'esigenza 
del responsabile impegno alla definizione e realizzazione del bene comune. L’obiettivo del percorso di studi 
è avviare i giovani laureati ad un approccio eticamente consapevole al ‘fare impresa’ e specificamente nella 
prospettiva dell’economia civile; si intende altresì offrire strumenti fondamentali per la progettazione di 
imprese di economia civile.  
L'istituzione di un corso di Laurea magistrale in Filosofia ed Economia civile si radica nella consapevolezza 
che le sfide sociali e culturali lanciate dal mondo contemporaneo esigono la ricerca di nuovi modelli e 
soluzioni, e che la loro accoglienza non può che fondarsi sulla capacità di rintracciarne le origini nel 
patrimonio classico e moderno, nella padronanza degli sviluppi metodologici e prospettici che hanno segnato 
le scienze, nella comprensione dei paradigmi economici che dominano il mercato globale, nonché in un 
rinnovata riflessione critica sui presupposti teorici e pratici che li orientano. La sperimentazione di prospettive 
e la compenetrazione di risorse che verranno proposte, assieme ad un accresciuto ventaglio di insegnamenti 
appositamente calibrati, fornirà agli studenti una preparazione, ad un tempo, specialistica e applicativa, 
aperta alla discussione e in grado di favorire sbocchi professionali aggiornati e potenzialmente rapidi. Dal 
punto di vista formativo sarà primaria l’attenzione a chiarire il significato di quella che sembra una nuova via 
per l’economia oggi, quella dell’Economia civile, che in realtà come insegnano i maggiori interpreti e studiosi 
in Italia, trae origini dal passato affondando le sue radici nella riflessione filosofica greca.  
 
Il concetto di  “Economia civile” è ormai parte del linguaggio dei nostri giorni, ed è cruciale per rifondare i 
confini fra le attività economiche lecite e quelle illecite, intendendo per lecite quelle attività di scambio fra gli 
individui che condividono valori morali ed etici comuni, che hanno rapporti di amicizia, di solidarietà. Questo 
confine non è banale,  come non lo è mai stato quelli del comune senso del pudore, ad esempio, per 
giudicare la lunghezza degli abiti femminili. Esso si evolve con la società civile, appunto, con le sue pulsioni, 
con il sedimento della sua cultura. Oggi, la gonna al ginocchio non fa scandalo come all’inizio del 900. Alo 
stesso modo, oggi, la sofisticazione dei prodotti finanziari derivati non suscita la stessa riprovazione che la 
Chiesa cristiana riservava all’usura, nel medioevo. Ma quali sono state le conseguenze per lo sviluppo 
economico e sociale delle collettività che hanno intrapreso questo percorso ? Gli studiosi delle relazioni fra 
Etica ed Economia si interrogano sulle conseguenze etiche per definire nuove relazioni contrattuali 
nell’economia e sulle conseguenze pratiche per studiare l’evoluzione dei costumi e dei valori sociali.    
In questo corso affronteremo questioni profonde per comprendere il significato di Economia civile, che non si 
riduce a una generica “economia sociale”, né ad una pragmatica “economia del terzo settore” (o dell’imprese 
non-profit), ma affronteremo anche quesiti puntuali e provocatori. Ad esempio, in che misura l’aumento del 
reddito determina l’aumento della felicità nella popolazione? Lo sviluppo della finanziarizzazione 
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dell’economia ha portato a un aumento del benessere? La povertà intesa come  “condizione passiva” e 
ineluttabile per una parte della società economica  in quale relazione gnoseologica si pone con la povertà 
francescana che è “distacco materiale” e segno di perfezione di vita? Il concetto di contratto sinallagmatico 
economico riesce a ricomprendere la categoria della reciprocità nell’interazione umana?  
Nel percorso di studio dell’economia civile gli studenti, con formule seminariali e interattive, potranno 
esplorare il dilemma fra etica deontologica ed etica consequenzialista, potranno approfondire la definizione 
dei beni relazionali e la dimensione fondativa della reciprocità nella loro determinazione. L’obiettivo del corpo 
docente è quello di offrire un corso di studi che permette di ripensare l’economia alle origini della storia del 
pensiero e nel dibattito corrente può offrire innovative e inedite vie per la riflessione sia filosofica che 
economica. L’iscrizione alla laurea magistrale in Filosofia ed Etica delle Relazioni è aperta agli studenti che 
abbiano conseguito una laurea triennale in Filosofia, in Economia, o in altri corsi di studio purché abbiano 
conseguito i CFU necessari come riportato dal relativo manifesto degli studi di seguito riportato.  
 
INFO: elena.pierini@unipg.it 

Presidente del CDS Prof. Luigi Cimmino 

(luigi.cimmino@unipg.it) 

Segreteria Didattica Elena Pierini  

(elena.pierini@unipg.it) 
Piazza Ermini, 1 - Perugia  
Segreteria: 075-585.4915  
Fax: 075-585.4914  

 
Manifesto degli studi: 

Il CDS Magistrale in “Filosofia ed etica delle relazioni”, ha una durata biennale, per un totale di 120 CFU (60 
per anno). Oltre ai CFU previsti per attività di base, caratterizzanti e affini, allo studente è lasciata la scelta di 
12 CFU liberi (che convergono in una prova d’esame). Nel percorso formativo sono previsti inoltre crediti per 
le attività di Tirocinio. IL CDS  si articola in due Curricula: curriculum “Filosofia ed Economia civile” e 
curriculum “Didattico Filosofico”.  

 
Curriculum 

“Filosofia ed economia civile” 
Obiettivi formativi  

I laureati specialisti devono acquisire: 
1. in maniera approfondita gli strumenti teorici e metodologici degli studi filosofici; 
2. una conoscenza generale dell’evoluzione storica del pensiero filosofico; 
3. un’apprezzabile capacità di comprensione delle ragioni di fondo delle problematiche filosofiche, in 

vista di una personale elaborazione teoretica; 
4. una comprensione della dimensione filosofico-ermeneutica dei rapporti fra le differenti tradizioni, con 

particolare riguardo a quelle religiose, le culture e i linguaggi; 
5. una capacità d’interpretazione dei problemi della comunicazione nei diversi contesti di vita sia in 

termini conoscitivi sia etici; 
6. 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. 

7. Per quelli che sceglieranno il Curriculum “filosofia ed economia civile”, conoscenze di economia 
civile e conoscenze e dinamiche di ambiti e aspetti dell'economia del settore; competenze di 
gestione di imprese sociali e di etica sociale.  

 Requisiti di ammissione e durata del corso 

 Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea triennale 
o quadriennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, con una votazione 
eguale o superiore a 90/110. Nel caso di votazione inferiore, lo studente dovrà sostenere una o più prove 
scritte e/o un colloquio in SSD caratterizzanti la LM. In base all’esito di queste prove e ad una attenta 
valutazione della carriera svolta, il Consiglio deciderà sull’ammissione. Il Consiglio di Corso di laurea decide 
in merito a possibili equipollenze di crediti o titoli formativi conseguiti in settori disciplinari diversi, ma 
comunque congruenti rispetto agli obiettivi del corso, qualora si tratti di studenti provenienti da corsi laurea 
diversi dal corso di laurea in Filosofia. 

Piano di studi: 
Primo anno 
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Insegnamento:  SSD CFU 

Antropologia filosofica   M-FIL/03 12 

Filosofia Morale   M-FIL/03 12 

Logica M-FIL/02 6 

Paradigmi di razionalità 

pratica  

 

M-FIL/01 6 

Filosofia politica ed etica 

pubblica 
SPS/01 12 

Filosofia del Novecento: 

modelli di etica delle 

relazioni comunicative 

M-FIL/06 

 

6 

Economia politica  SECS-P/01 6 
 

 
Secondo anno 

 
Insegnamento: SSD CFU 

Economia del terzo 

settore 

SECS-P/01 12 

Bioetica o Filosofie 

del linguaggio, teorie 

della mente e 

pragmatica della 

comunicazione  

M-FIL/03 O 

M/-FIL05 

6 

Economia delle 

imprese sociali 

SECS-P/01 6 

Storia della 

storiografia 

filosofica 

M-FIL/06 6 

A scelta dello 

studente 

------------ 12 

Tirocinio  3 

Prova finale              9 

Ulteriori conoscenze 

linguistiche 

             6 

 
 
 
 

 
 
 

Sbocchi occupazionali: 
a) la responsabilità di consulenza culturale e di gestione nell'industria culturale e negli istituti di cultura, 
nonché in tutti gli ambiti che richiedono specifiche competenze di organizzazione, criticità e abilità di 
progettazione e lavoro di équipe; 
b) la conduzione e l'organizzazione in aziende di produzione e di servizi, formazione e gestione delle risorse 
umane presso enti pubblici e privati; 



 

 4 

c) attività di gestione ed organizzazione nell'ambito delle biblioteche e dell'editoria; 
d) attività di politica culturale nella pubblica amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. 
 
 
INFO: elena.pierini@unipg.it 

 

Presidente del CDS Prof. Luigi Cimmino 

(luigi.cimmino@unipg.it) 

Segreteria Didattica Elena Pierini  

(elena.pierini@unipg.it) 

 
Piazza Ermini, 1 - Perugia  
Segreteria: 075-585.4915  
Fax: 075-585.4914  
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