
Corso di Laurea  

Filosofia

Profilo culturale 
e Professionale 
del corso di studio
Il corso di Laurea in Filosofia si propone di fornire una solida 
conoscenza della storia del pensiero filosofico e scientifico 
dall’antichità ai nostri giorni e un’ampia informazione sul 
dibattito attuale nei diversi settori della ricerca filosofica 
(ambito teoretico, logico-epistemologico, linguistico, estetico, 
etico, politico, pedagogico). Obiettivo del corso non è soltanto 
fornire un insieme di conoscenze, ma anche far acquisire agli 
studenti la terminologia e i metodi per l’analisi dei problemi e 
per l’argomentazione e i modi di lettura e commento dei testi 
(anche in lingua originale). 

reQuisiti di inGresso
Gli studenti che intendono iscriversi al corso di Laurea in Filosofia, 
oltre alla preparazione acquisita a livello d’insegnamento medio 
superiore, devono avere uno spiccato interesse per i grandi 
temi del pensiero filosofico e scientifico, anche considerati nel 
loro sviluppo. Capacità critiche e di riflessione, che potranno 
essere affinate nel corso degli studi, sono sicuramente utili 
per un primo approccio alle tematiche trattate nei diversi 
corsi. Ai fini dell’individuazione di eventuali obblighi formativi 
aggiuntivi, il Consiglio didattico può deliberare annualmente 
sullo svolgimento di prove di valutazione e orientamento e sulle 
modalità della loro attuazione.

sBoccHi Professionali
• Editoria, giornalismo, pubblicità, promozione culturale
• Marketing e gestione di archivi aziendali
• Pubblica amministrazione ed enti pubblici e privati
• Ambito delle scienze cognitive e della linguistica computazionale 
• Insegnamento nella scuola secondaria inferiore e superiore

(dopo opportuno completamento degli studi e at traverso i
canali legislativi vigenti)

Percorsi
II corso di Laurea in Filosofia offre un unico percorso formativo 
che si propone di fornire una solida conoscenza della storia del 
pensiero filosofico e scientifico dall’antichità ai nostri giorni e 
un’ampia informazione sul dibattito attuale nei diversi settori 
della ricerca filosofica.

cosa si studia
Tra le discipline fondamentali: Filosofia teoretica; Filosofia 
morale; Filosofia della scienza; Filosofia del linguaggio; 
Estetica; Gnoseologia; Pedagogia; Storia della filosofia antica, 
medievale, moderna, contemporanea; Bioetica; Sociologia; 
Filosofia del diritto; Filosofia politica; Istituzioni di logica; 
Letteratura italiana; Lingua francese, inglese, tedesca; Storia 
romana, medievale, moderna, contemporanea.

Per ulteriori informazioni contattare:
giovanni.francioni@unipv.it




