
N.B. al momento dell’iscrizione ogni studente dovrà scegliere un Curriculum. La scelta del Curriculum definisce anche 

l’orientamento del percorso formativo e i futuri sbocchi. A tale scopo si ricordano e sottolineano alcuni aspetti importanti 

per la scelta e elementi qualificanti la magistrale in Filosofia ed Etica delle Relazioni, di cui occorre tenere conto.  

 

 Accesso alle classi di insegnamento:  

- quanti intendono acquisire CFU utili all’accesso alle classi di insegnamento nuova classe A-19 (Filosofia e 

Storia) ex 37/A, conseguire la laurea in questa classe  LM 78-Scienze filosofiche con almeno 36 CFU nei settori 

scientifico disciplinari M-STO e L-ANT, di cui 12 M- STO /01, 12 M-STO/02 o 04, 12 L-ANT/02 o 03. 

-  quanti intendano acquisire CFU utili all’accesso alle classi di insegnamento (nuova Classe A-18 , Filosofia e 

Scienze Umane ex 36/A) dovranno conseguire la laurea in questa classe di laurea LM 78-Scienze filosofiche 

avendo ottenuto almeno 96 CFU (tra triennale e magistrale) nei settori scientifico-disciplinari: M-FIL, M STO; 

M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 

tra: M-PED/01, M-PED/02, M- PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS 

/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12. A tale scopo si consiglia di inserire tra gli esami a scelta insegnamenti nei 

settori pedagogici e sociologici sopra indicati. 

- Doppio titolo straniero:  

- Sono quindi attivi programmi per il rilascio del doppio titolo con le università di: Taiwan, Salamanca, Catholique 

de Lyon, IUS Sophia, Laterano. Info dettagli sui doppi titoli alla pagina Bandi della sessione 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. 

 

PreFit 24 CFU 

- Gli studenti che avranno ottenuto 24 CFU in almeno 3 settori (minimo 6 CFU per Settore), nei seguenti esami, 

avranno riconosciuti i 24 CFU Pre Fit alla fine del loro percorso. Di seguito gli insegnamenti erogati dal Corso 

di Studi in Filosofia ed Etica delle Relazioni direttamente riconoscibili per i 24 CFU:  

- Filosofia dell'Educazione - II modulo  (6 CFU); 

- Antropologia Filosofica (9 CF);  

- Forme di umanesimo nella storia del pensiero - II modulo Didattica della Filosofia (6 CFU) - Valido soltanto 

se settore previsto nell'allegato B al D.M. 616/2017 per la classe di concorso di interesse e cioè calido per 

classe A18 e A 19).  

- Antropologia cultuirale (6 CFU)  

- È possibile scegliere altri esami erogati dall’Ateneo e valevoli ai fini del riconoscimento dei 24 CFU se previsti 

in questa lista:  

 

https://www.unipg.it/files/pagine/863/elenco_insegnamenti.pdf 

 

 

 

Per info: massimiliano.marianelli@unipg.it 
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