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Corso di Laurea Magistrale in 

 FILOSOFIA  
Classe LM-78 

PER ISCRITTI AL PRIMO ANNO 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

approvato nel C.Dip. del 31 marzo 2022) 
da compilare esclusivamente on line entro il ……., ad iscrizione effettuata. 

CDS 05411-2122, ordinamento 2021, Regolamento 2022 
 

I programmi degli insegnamenti, i relativi titolari e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento, 

sono reperibili al sito: https://unipv.coursecatalogue.cineca.it/.  La collocazione degli insegnamenti nei semestri 

potrebbe subire variazioni pertanto si raccomanda di consultare il calendario delle lezioni sul sito del corso di 

studio/Dipartimento. 
 

 I ANNO A.A. 2022-2023 
 

Tre insegnamenti a scelta, per un totale di 18 CFU, tra: 
Caratterizzanti - Istituzioni di filosofia  

  

M-FIL/01 - 500096 Filosofia teoretica c.p. 1 semestre 6 CFU 

M-FIL/02 - 500094 Filosofia della scienza c.p. 2 semestre 6 CFU 

M-FIL/03 - 500095 Filosofia morale c.p. 1 semestre 6 CFU 

M-FIL/04 - 500093 Estetica c.p. 2 semestre 6 CFU 

Totale  18 CFU 

 
Tre insegnamenti a scelta, per un totale di 18 CFU, tra: 
Caratterizzanti -Storia della filosofia 

  

M-FIL/06 - 500101 Storia della filosofia contemporanea c.p. 2 semestre  6 CFU   
M-FIL/06  -509545 Storia della filosofia moderna c.p.  1 semestre  6 CFU 
M-FIL/06 - 504374 Laboratorio di storia della filosofia c.p.  1 semestre  6 CFU   

M-FIL/06 - 507226 Storia della filosofia classica tedesca 2 semestre  6 CFU   

M-FIL/07 - 500097 Storia della filosofia antica c.p. 1 semestre  6 CFU   

M-FIL/07 - 501858 Storia della filosofia tardo antica c.p.  2 semestre  6 CFU   

M-FIL/08 - 500098 Storia della filosofia medievale c.p.  2 semestre 6 CFU  

Totale  18 CFU 

 

 
Uno o due insegnamenti, per un totale di 12 CFU, tra:  
Caratterizzanti - Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali 

 

IUS/20 - 500346 Filosofia del diritto 1 semestre  6 CFU  

L-ANT/02 - 500055 Storia greca 1 semestre  12 CFU   

L-ANT/03 - 500056 Storia romana 1 semestre  12 CFU   

M-DEA/01 - 500072 Antropologia culturale 2 semestre  6 CFU  

M-STO/04 - 500058 Storia contemporanea        1 
semestre  

12 CFU   

SPS/01 - 500007 Filosofia politica 1 semestre  6 CFU  

SPS/01 - 502753 Etica pubblica 2 semestre  6 CFU  

SPS/07 - 500020 Sociologia 1 semestre  6 CFU  

Totale  12 CFU 

 
Un insegnamento di 6 CFU a scelta tra: 
 Affini ed integrative 

  

M-PED/01 - 507832 Filosofia dell'educazione 2 semestre  6 CFU  
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M-PED/04 - 508581 Metodologia della ricerca educativa 2 semestre 6 CFU 

M-PED/02 - 500299 Storia della pedagogia 1 semestre  6 CFU  

oppure 

Un insegnamento di 6 CFU a scelta tra: 
 

 

M-FIL/01 - 500096 Filosofia teoretica c.p. 1 semestre 6 CFU 

M-FIL/01 – 508580 Ontologia formale e applicata (Un. di Bergamo)            1 semestre 6 CFU 

M-FIL/01 - 500102 Gnoseologia 1 semestre  6 CFU  

M-FIL/01 - 507224 Gnoseologia c.p. 2 semestre  6 CFU  

M-FIL/02 - 500094 Filosofia della scienza c.p. 2 semestre 6 CFU 

M-FIL/02 - 500247 Filosofia cognitiva 2 semestre  6 CFU 

M-FIL/02 - 500365 Istituzioni di logica – b 2 semestre  6 CFU 

M-FIL/03 - 500095 Filosofia morale c.p. 1 semestre  6 CFU 

M-FIL/03 - 500210 Bioetica      1 semestre  6 CFU 

M-FIL/03 - 500343 Storia delle dottrine morali 2 semestre  6 CFU 

M-FIL/03 - 507977 Bioetica c.p. 1 semestre  6 CFU 

M-FIL/04 - 500093 Estetica c.p. 2 semestre  6 CFU 

M-FIL/05 – 509281 Filosofia del linguaggio – a **  1 semestre  6 CFU 
M-FIL/05 – 509282 Filosofia del linguaggio – b ** 1 semestre  6 CFU 
M-FIL/05 - 508209 Filosofia del linguaggio c.p. 2 semestre  6 CFU 
M-FIL/05 – 508579 Filosofia della mente e delle scienze cognitive 

(Un. di Bergamo) 
2 semestre 

6 CFU 

M-STO/05 - 509355 Storia delle rivoluzioni scientifiche – A (Un. di 
Bergamo) 

1 semestre                    6 CFU 

M-FIL/06 – 508621  Didattica della filosofia  2 semestre 6 CFU 

M-FIL/07 - 501858 Storia della filosofia tardo antica c.p. 2 semestre  6 CFU 

   

Totale  6 CFU 

   

** i moduli A/B con codici 509281 e  509282 non possono essere scelti da chi ha già sostenuto in triennale 
l’esame di Filosofia del linguaggio 503368. 

 
Un insegnamento di 6 CFU a scelta tra: 
 Altro - Ulteriori conoscenze linguistiche  

 

L-LIN/04 500059 Lingua francese – a (2 semestre) oppure 500067 Lingua francese – b (2 semestre) 
L-LIN/07 500985 Lingua spagnola – a (1 semestre) oppure 500986 Lingua spagnola – b (1 semestre) 
L-LIN/12 500060 Lingua inglese – a (2 semestre) oppure 500068 Lingua inglese –b (1 semestre) 
L-LIN/14 500061 Lingua tedesca – a (2 semestre) oppure 500069 Lingua tedesca – b (2 semestre) 
 

Totale 6 CFU 

TOTALE   I   ANNO 60 CFU 

 

 
II ANNO A.A. 2023/2024 

 

Lo studente che intende sostenere la tesi in Discipline Pedagogiche dovrà scegliere due 
insegnamenti di 6 CFU a scelta tra: 
 Affini ed integrative  

M-PED/01 - 507832 Filosofia dell'educazione  6 CFU 

M-PED/04 - 508581 Metodologia della ricerca educativa  6 CFU 

M-PED/02 - 500299 Storia della pedagogia  6 CFU 

Oppure 
Lo studente che intende sostenere la tesi in Discipline Storico-filosofiche dovrà scegliere 
due insegnamenti di 6 CFU a scelta tra: 

M-FIL/06 - 500104 Storia della filosofia contemporanea -b  6 CFU 
M-FIL/06-500101Storia della filosofia contemporanea c.p.   6 CFU 
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M-FIL/06 - 500108 Storia della filosofia moderna -b   6 CFU 
M-FIL/06  -509545 Storia della filosofia moderna c.p.   6 CFU 
M-FIL/06 - 504374 Laboratorio di storia della filosofia c.p.  6 CFU 
M-STO/05 - 509355 Storia delle rivoluzioni scientifiche – A 
(Un. di Bergamo) 

 
6 CFU 

M-FIL/06 - 507226 Storia della filosofia classica tedesca  6 CFU 
M-FIL/06 – 508621  Didattica della filosofia   6 CFU 
M-FIL/07 - 500110 Storia della filosofia antica -b   6 CFU 
M-FIL/07 - 501858 Storia della filosofia tardo antica c.p.  6 CFU 
M-FIL/08 - 500106 Storia della filosofia medievale -b   6 CFU 
M-FIL/08 - 500098 Storia della filosofia medievale c.p.   6 CFU 

Oppure 
Lo studente che intende sostenere la tesi in Discipline Teorico-filosofiche dovrà scegliere 
uno o due insegnamenti, per un totale di 12 CFU, a scelta tra:*  

M-FIL/01 - 500096 Filosofia teoretica c.p.  6 CFU 

M-FIL/01 - 500102 Gnoseologia  6 CFU 

M-FIL/01 - 507224 Gnoseologia c.p. 6 CFU 

M-FIL/01 – 508580 Ontologia formale e applicata (Un. di Bergamo) 6 CFU 

M-FIL/02 - 500094 Filosofia della scienza c.p.  6 CFU 

M-FIL/02 - 500247 Filosofia cognitiva  6 CFU 

M-FIL/02 - 500365 Istituzioni di logica -b  6 CFU 

M-FIL/03 - 500095 Filosofia morale c.p.  6 CFU 

M-FIL/03 - 500210 Bioetica  6 CFU 

M-FIL/03 - 507977 Bioetica c.p.  6 CFU 

M-FIL/03 - 500343 Storia delle dottrine morali  6 CFU 

M-FIL/04 - 500093 Estetica c.p.  6 CFU 
M-FIL/05 – 503368 Filosofia del linguaggio **   12 CFU 
M-FIL/05 - 508209 Filosofia del linguaggio c.p.  6 CFU 

M-FIL/05 – 508579 Filosofia della mente e delle scienze cognitive (Un. di Bergamo)  6 CFU 

Totale  12 CFU 

* va inserito il corso progredito della disciplina teorica c.p. che non è stata sostenuta nel primo anno 
** l’esame di Filosofia del linguaggio 503368 da 12 CFU  non può essere scelto da chi ha già sostenuto  
Filosofia del linguaggio 503368 da 6 CFU o il modulo A/B con codici 509281 e  509282. 
 

Uno o due insegnamenti, per un totale di 12 CFU, a scelta tra quelli impartiti nella sede 
universitaria: 

……………………………………………… 
……………………………………………... 

Totale 12 CFU 

 

PROVA FINALE 36 CFU 

 

TOTALE 120 CFU 

 
 
 

AVVERTENZA IMPORTANTE 
 

Nel Piano di studi in nessun caso è possibile inserire due volte lo stesso corso (biennalizzare), né inserire un 
corso già sostenuto durante la laurea triennale.  
Questa regola vale anche per i corsi di 12 CFU costituti da corsi –a e -b e per i corsi –a e –b che vanno a formare 
un corso da 12 CFU. Per esempio, non si può inserire di nuovo  Storia  romana (12 CFU) se si è sostenuto Storia  
romana–a (6 CFU) e non si può inserire di nuovo Storia romana -b (6 CFU) se si è sostenuto Storia romana (12 
CFU). Questi vincoli valgono anche per i piani individuali. 
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Tutte le note e tutti i vincoli indicati devono essere osservati. La non osservanza degli stessi potrebbe portare alla 
stesura di un piano di studi (e quindi di una carriera studente) che potrebbe risultare illegittimo e al limite 
invalidare la laurea conseguita. 

I corsi con la dicitura “Un. di Bergamo” devono essere seguiti presso l’Università di Bergamo e i relativi 
esami devono essere svolti in quella sede. 

Si tenga presente che, secondo le leggi vigenti, per potersi dedicare all’insegnamento si deve essere in possesso di una 
laurea specialistica/magistrale. La laurea magistrale in Filosofia consente di avere accesso: 

alla Classe di concorso e di abilitazione Filosofia e Scienze umane A 18 (ex 36/A) a condizione che nei cinque 
anni di corso (tre + due) risultino, oltre ai crediti negli esami di filosofia, 24 CFU in discipline pedagogiche (M-PED/01, M-
PED/02, M-PED/04), 24 CFU in discipline psicologiche (M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06) e 24 CFU in 
discipline sociologiche (SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12). 

alla Classe di concorso e di abilitazione Filosofia e Storia A 19 (ex 37/A) a condizione che nei cinque anni di corso 
risultino, oltre ai crediti negli esami di filosofia, 12 CFU in Storia greca o in Storia romana (L-ANT/02 o 03), 12 CFU in 
Storia medievale (M- STO/01), 12 CFU in Storia moderna o contemporanea (M-STO/02 o 04).   

Gli studenti che non abbiano conseguito i crediti indicati durante il triennio potranno provvedere a inserire i corsi necessari 
nel piano di studi della laurea specialistica nelle scelte libere oppure in soprannumero.  
 

Va inoltre tenuto presente che a partire dal 2018 per partecipare ai concorsi relativi alle classi sopraindicate lo 
studente dovrà aver conseguito 24 CFU in corsi certificati appartenenti ad almeno tre dei seguenti diversi ambiti disciplinari: 
a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; b) psicologia; c) antropologia; d) metodologie e tecnologie 
didattiche generali.  

Ulteriori informazioni si possono ottenere collegandosi al seguente link: 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/formazione-docenti.html 

Per problemi nella compilazione del piano di studi è consigliabile prendere contatto con il Referente della Laurea 
Magistrale, Prof. Sergio Filippo Magni. 

 

 


