DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA FORMAZIONE
MANIFESTO DEGLI STUDI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FILOSOFIA ED ETICA DELLE RELAZIONI (LM-78)
A.A. 2014-2016
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”. Il primo curriculum intende fornire conoscenze e competenze per
l’inserimento in diversi ambiti del Terzo Settore e dell’Economia Civile, il secondo intende consentire allo studente di acquisire le competenze e i CFU necessari per accedere alle
classi di insegnamento 36/A e 37/A.

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. gli strumenti di una riflessione estetica per contribuire alla comprensione delle diverse forme di espressione artistica, caratterizzanti la cultura dei popoli;
7. 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.
8. 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.
9. Per quelli che sceglieranno il Curriculum “didattico filosofico”, l'acquisizione di cfu utili all'accesso delle classi 36a e 37a, competenze di didattica filosofica utili per
l'insegnamento della filosofia nelle scuole superiori.

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.
La durata normale del Corso di laurea magistrale è fissata in un biennio, per un totale di 120 crediti. Possono iscriversi:
a) gli studenti laureati in Filosofia sia in Atenei italiani che stranieri (previo riconoscimento da parte del Cds);
b) gli studenti in possesso di altra laurea cui possono essere riconosciuti almeno 60 crediti fra i seguenti settori filosofici (tra M-FIL/01 – M-FIL/02 – M-FIL/03 – M-FIL/04 –
M-FIL/05 – M/FIL/06 – M-FIL/07 - M-/FIL/08), filosofia politica (SPS/01), filosofia della scienza (M-STO/05), pedagogia (M-PED/01 o M-PED/03- M-PED/04), psicologia (MPSI/01 – M-PSI/04 – M-PSI/05- M-PSI/07). Fra tutti questi dovranno risultare almeno 36 CFU tra i settori filosofici (tra M-FIL/01 – M-FIL/03 – M/FIL/06 );
c)
possono inoltre iscriversi gli studenti laureati in classi di economia, scienze sociali e politiche (sia triennale che magistrale e specificamente: L-18 – L-33 - L-37 - L40 e LM-62 LM76 – LM 77 – LM/81 – LM/ 82 – LM/83), purchè abbiano sostenuto almeno 48 CFU (anche come esami liberi prima dell'iscrizione) in settori scientifico disciplinari
(tra M-FIL/01 – M-FIL/02 – M-FIL/03 – M-FIL/04 – M-FIL/05 – M/FIL/06 – M-FIL/07 - M-/FIL/08), filosofia politica (SPS/01), filosofia della scienza (M-STO/05)
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 STUDIO:
Primo anno

Curriculum “Filosofia ed economia civile”

Curriculum “Didattico filosofico”

Insegnamento:

SSD

CFU

Insegnamento:

SSD

CFU

Antropologia filosofica

M-FIL/03

12

Antropologia filosofica

M-FIL/01

12

Filosofia Morale

M-FIL/03

12

Filosofia Morale

M-FIL/03

12

Logica

M-FIL/02

6

Logica

M-FIL/02

6

Paradigmi di razionalità
pratica

M-FIL/01

6

Paradigmi di razionalità
pratica

M-FIL/01

6

Filosofia politica ed etica
pubblica

SPS/01

12

SPS/01 o MSPS/08

12

Filosofia del Novecento:
modelli di etica delle relazioni
comunicative

M-FIL/06

6

Filosofia politica ed etica
pubblica o Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi

Economia politica

SECS-P/01

6

Filosofia del Novecento:
modelli di etica delle
relazioni comunicative

M-FIL/06

6

Pedagogia delle relazioni
interculturali

M-PED/01

6

Secondo anno

Curriculum “Didattico filosofico”
Curriculum “Filosofia ed economia civile”

Insegnamento:

SSD

CFU

Economia del terzo
settore
Bioetica o Filosofie
del linguaggio, teorie
della mente e
pragmatica della
comunicazione

SECS-P/01

12

M-FIL/03 O M/-FIL05

6

Economia delle
imprese sociali
Storia della
storiografia filosofica

SECS-P/01

6

M-FIL/06

6

A scelta dello
studente
Tirocinio
Prova finale
Ulteriori conoscenze
linguistiche

------------

12
3
9
6

Insegnamento:

SSD

Storia Romana o Storia
Greca o Storia
medievale o Storia
moderna o Storia
contemporanea o
Pedagogia della
diversità e delle
differenze
Bioetica o Filosofie del
linguaggio, teorie della
mente e pragmatica
della comunicazione o
Storia Romana o Storia
Greca o Storia
medievale o Storia
moderna o Storia
contemporanea1
Storia della storiografia
filosofica

L-ANT/02 o LANT/03 MSTO/01 o MSTO/02 o MSTO/04 o MPED/03

CF
U
6

M-FIL/03 o MFIL05 o LANT/02 o LANT/03 MSTO/01 o MSTO/02 o MSTO/04

6

M-FIL/06

6

Storia Romana o Storia
Greca o Storia
medievale1 o Filosofia
dell’educazione o Reti
transnazionali e
sviluppo locale

L-ANT/02 o LANT/03 MSTO/01 o MPED/01 o MDEA/01

12

A scelta dello studente
Tirocinio
Prova finale

------------

12
3
9

Ulteriori conoscenze
linguistiche

6

1

Gli studenti possono sostenere soltanto una volta lo stesso insegnamento, pertanto se hanno già sostenuto storia Romana, storia greca, storia medievale o storia moderna nella
triennale o nel presente piano di studi, dovranno sostenere uno degli esami non ancora sostenuti (N.B. soltanto per la Storia medievale, poiché per poter accedere alla Classe 37 è
necessario avere 12cfu, potranno anche essere ripetuti due moduli da 6 CFU al fine di raggiungere i CFU necessari).

Prova finale:
La prova finale, per il conseguimento del titolo di "dottore magistrale", consiste nell'elaborazione e nella discussione di un argomento prescelto dallo studente. All'elaborato finale ed
alla sua dissertazione sono attribuiti 12 crediti.
La tesi di laurea finale dovrà avere per oggetto un particolare problema specificatamente filosofico od una approfondita e articolata analisi degli aspetti caratterizzanti il pensiero di un
autore. È richiesta un’ elaborazione personale – con conseguente utilizzo di un adeguato apparato bibliografico –, volta a presentare la problematica in termini critico-riflessivi.

Sbocchi occupazionali:
a) l'insegnamento nella scuola superiore di Storia e Filosofa nei Licei Classico e scientifico ( classe 37/a) e Scienze umane nel Liceo pedagogico (classe 36/a);
b) 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;
c) la conduzione e l'organizzazione in aziende di produzione e di servizi, formazione e gestione delle risorse umane presso enti pubblici e privati;
d) attività di gestione ed organizzazione nell'ambito delle biblioteche e dell'editoria;
e) attività di politica culturale nella pubblica amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.
Per poter accedere alla classe 37/A - nuovo Regolamento A18 - (Storia e Filosofia nei Licei) è necessario acquisire (tra triennale e magistrale) 36 cfu nelle Discipline storiche (12
cfu tra Storia greca e Storia romana – 12 cfu di Storia medievale – 12 cfu tra Storia moderna e Storia contemporanea). Si consiglia pertanto, per chi ne avesse intenzione di scegliere tali
insegnamenti utilizzando anche i crediti a scelta dello studente. Per chi volesse garantirsi anche l’accesso alla classe 36/A - nuovo Regolamento A17 - (Filosofia, psicologia e scienze

dell’educazione) è necessario acquisire (tra triennale e magistrale) almeno 24 crediti nei settori scientifico-disciplinari M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04, almeno 24 crediti nei settori
scientifico-disciplinari M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 e almeno 24 crediti nei settori scientifico-disciplinari SPS/07, SPS /08, SPS /09, SPS /11, SPS /12. Si consiglia pertanto,
per chi ne avesse intenzione di scegliere tali insegnamenti utilizzando anche i crediti a scelta dello studente.
Agli studenti è concesso di acquisire fino a 24 CFU eccedenti i 120 cfu come previsto dal Regolamento.
N.B. Ulteriori e specifiche informazioni sono reperibili nel “Notiziario” (vedi il sito del Dipartimento di Filosofia, scienze umane, sociali e della formazione) reperibile presso la
Segreteria del DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA FORMAZIONE (Piazza Ermini).

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA,
SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA FORMAZIONE
Piazza Ermini, 1 - Perugia
Segreteria: 075-585.4915 Fax: 075-585.4914

