Approvato Consiglio di Facoltà 10/9/2003
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN

FILOSOFIA (classe 18/s)
Ultima modifica: Art. 4, comma 2 (Approvato dal Consiglio di Facoltà del 19 Gennaio 2005)

ART. 1 - DENOMINAZIONE
1 - È istituito presso l’Università degli Studi di Siena il Corso di Laurea Specialistica in Filosofia, appartenente alla classe delle lauree specialistiche n. 18S.
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
1 - E' organo della Facoltà il Comitato per la didattica del Corso di Laurea Specialistica in
Filosofia, costituito secondo quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento didattico di Facoltà ed avente i compiti previsti dallo stesso Regolamento didattico di Facoltà.
2 - E' inoltre istituito il Consiglio didattico, costituito dai docenti afferenti al Corso di Laurea Specialistica, compresi i titolari di affidamento, supplenza e contratto. Il Consiglio è
presieduto dal Presidente del Comitato per la Didattica. Si riunisce almeno una volta per
semestre e comunque quando ne faccia richiesta almeno il 30% dei docenti afferenti.
3 - Il Consiglio didattico esprime pareri sul regolamento didattico e sulla organizzazione
della didattica del Corso di laurea. Il Consiglio didattico propone al Consiglio di Facoltà i
docenti che faranno parte del Comitato per la didattica.
ART. 3 - OBIETTIVI FORMATIVI
1 - Il Corso di laurea specialistica in Filosofia mira a fornire una formazione culturale orientata ad un triplice obiettivo: avviare alla ricerca in campo filosofico ed in campi affini, fornire le conoscenze necessarie per insegnare filosofia, storia e altre discipline umanistiche nelle
scuole secondarie, conferire ‘capacità trasferibili’ – come la conoscenza di lingue straniere,
la dimestichezza con ricerche bibliografiche sia di formato tradizionale che su supporto informatico e on-line, la piena padronanza della lingua italiana scritta e orale, la correttezza
logico-formale dei ragionamenti, la capacità di analisi concettuale – che sono spesso richieste e apprezzate in molteplici attività professionali.
Il corso consente di acquisire una solida conoscenza dell’articolazione teorica dei problemi
filosofici e dell’evoluzione storica delle soluzioni proposte, attraverso l’approfondimento
sistematico della riflessione filosofica di tutti i tempi. All’interno del quadro generale sarà
possibile elaborare piani di studio individuali specializzati, attraverso adeguate opzioni sia
all’interno delle materie filosofiche che di quelle affini, concordate di norma con un/a docente tutor di cui all’art.8, secondo gli orientamenti generali indicati di seguito: 1.
L’orientamento di logica, epistemologia generale, filosofia della mente, filosofia e storia della scienza, filosofia del linguaggio, teso a mettere in luce anzitutto, con gli strumenti concettuali propri della tradizione analitica, lo stretto legame esistente fra filosofia, conoscenza

scientifica e scienze cognitive; 2. L’orientamento di estetica, fenomenologia ed ermeneutica
filosofica, rivolto in primo luogo a sottolineare il rapporto tra filosofia e discipline umanistiche; 3. L’orientamento di filosofia morale, filosofia della storia, delle scienze sociali, della
politica, dell’economia, della religione, incentrato sulla riflessione storica e sistematica intorno all’uomo e alla sua storia, nonché all’etica e alla politica con riferimento, in particolare, a grandi problemi d’attualità; 4. L’orientamento storico-filosofico, rivolto ad approfondire l’indagine su testi e problemi filosofici e scientifici di un determinato periodo storico
(antichità, medioevo, età moderna) o su questioni storiografiche. In tutti gli orientamenti
sarà favorita, insieme alla comprensione storica e sistematica delle principali problematiche
filosofiche e della prospettiva di genere, la capacità di argomentare razionalmente su questioni generali e specifiche che interessano l’essere umano, il suo rapporto con la natura, la
conoscenza scientifica, le tradizioni culturali e religiose, la creazione artistica, i rapporti sociali e le loro trasformazioni.
Le/i laureate/i dei corsi di laurea della classe potranno, in base al piano di studi effettivamente svolto, concorrere per essere ammessi ai dottorati di ricerca, acquisire l’abilitazione
all’insegnamento secondo le modalità previste dalla legge, e svolgere compiti professionali
per i quali siano previste autonomia decisionale e mansioni di elevata responsabilità nei seguenti ambiti: editoria, giornalismo, servizi sociali e uffici preposti alla promozione di attività culturali nelle istituzioni private e pubbliche; nella gestione di biblioteche o musei; in centri stampa e/o di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche relazioni, direzione del
personale e nel settore amministrativo in enti pubblici o aziende private; organizzazione di
corsi di aggiornamento nel campo della bioetica, dell’etica ambientale e più in generale
dell’etica applicata diretti in particolare agli operatori sanitari e degli altri settori interessati;
consulenza continuata nei medesimi settori; collaborazione a servizi sociali e uffici preposti
alla promozione di attività culturali nella pubblica amministrazione; marketing e pubblicità
creativa; assistenza per l’ideazione e la gestione di corsi di formazione professionale.
ART. 4 - ATTIVITÀ FORMATIVE
1 - Il Corso di Laurea Specialistica in Filosofia articola le attività formative in corsi e moduli
di insegnamento frontali e seminari; inoltre può inserire fra le attività formative attività
proposte al Comitato per la didattica dagli studenti, limitatamente ai crediti riservati alle attività formative libere.
2 – Il Corso di Laurea prevede, distribuite nei due anni, le attività formative sottoelencate,
all’interno delle quali sarà possibile elaborare piani di studio individuali specializzati, secondo le modalità indicate all’art. 3, comma 01.
10 crediti a scelta nell’ambito dei seguenti SSD: M-FIL/01, Filosofia Teoretica; M-FIL/02,
Logica e filosofia della scienza; M-FIL/04, Estetica; M-FIL/05, Filosofia e teoria dei Linguaggi
10 crediti a scelta nell’ambito dei seguenti SSD: M-FIL/03, Filosofia Morale; SPS/01, Filosofia politica
10 crediti a scelta nell’ambito dei seguenti SSD: M-FIL/06, Storia della filosofia; MFIL/07, Storia della filosofia antica; M-FIL/08, Storia della filosofia medievale, MSTO/05, Storia della scienza e delle tecniche.
20 crediti a scelta all’interno di non più di due dei seguenti ambiti: Discipline dell’uomo
e della società (M-GGR/01, Geografia; M-DEA/01, Discipline demoetnoantropologiche;
M-PSI/01, Psicologia generale; M-PSI/05, Psicologia sociale; M-PSI/07, Psicologia dinamica; SPS/07, Sociologia generale; SPS/08, Sociologia dei processi culturali e comunicativi,

M-STO/07, Storia del cristianesimo e delle chiese, L-ANT/02, Storia greca, L-ANT/03, Storia romana, M-STO/02, Storia moderna, M-STO/04, Storia contemporanea), Linguistico e della
comunicazione (INF/01, Informatica; L-FIL-LET/12, Linguistica italiana; L-LIN/01,
Glottologia e linguistica), Discipline linguistiche, letterarie, artistiche (L-ART/01, Storia dell’arte medievale; L-ART/02, Storia dell’arte moderna; L-ART/03, Storia dell’arte
contemporanea; L-ART/05, Discipline dello spettacolo; L-ART/06, Cinema, fotografia e
televisione; L-ART/07, Musicologia e storia della musica; L-FIL-LET/14, Critica letteraria
e letterature comparate).
5 crediti a scelta nell’ambito dei seguenti SSD: L-FIL-LET/02, Lingua e letteratura greca;
L-FIL-LET/04, Lingua e letteratura latina; L-FIL-LET/10, Letteratura italiana; L-FILLET/11, Letteratura italiana contemporanea; L-LIN/03, Letteratura francese; L-LIN/04,
Lingua e traduzione – Lingua francese; L-LIN/05, Letteratura spagnola; L-LIN/07, Lingua
e traduzione – Lingua spagnola; L-LIN/08, Letteratura portoghese e brasiliana; L-LIN/09,
Lingua e traduzione – Lingua portoghese e brasiliana; L-LIN/10, Letteratura inglese; LLIN/12, Lingua e traduzione – Lingua inglese; L-LIN/13, Letteratura tedesca; L-LIN/14,
Lingua e traduzione - Lingua tedesca; L-LIN/21, Slavistica.
5 crediti a scelta nell’ambito dei seguenti SSD: MED/43, Medicina legale; MED/02, Storia
della medicina; SECS-P/01, Economia politica; SECS-P/02, Politica economica; SECSP/12, Storia economica
15 crediti a scelta nell’ambito dei seguenti SSD: M-FIL/01, Filosofia Teoretica; M-FIL/02,
Logica e filosofia della scienza; M-FIL/04, Estetica; M-FIL/05, Filosofia e teoria dei Linguaggi; M-FIL/03, Filosofia Morale; SPS/01, Filosofia politica; M-FIL/06, Storia della filosofia; M-FIL/07, Storia della filosofia antica; M-FIL/08, Storia della filosofia medievale, MSTO/05, Storia della scienza e delle tecniche; M-GGR/01, Geografia; M-DEA/01, Discipline demoetnoantropologiche; M-PSI/01, Psicologia generale; M-PSI/05, Psicologia sociale; M-PSI/07, Psicologia dinamica; SPS/07, Sociologia generale; SPS/08, Sociologia dei
processi culturali e comunicativi, M-STO/07, Storia del cristianesimo e delle chiese;
INF/01, Informatica; L-FIL-LET/12, Linguistica italiana; L-LIN/01, Glottologia e linguistica; L-ART/01, Storia dell’arte medievale; L-ART/02, Storia dell’arte moderna; LART/03, Storia dell’arte contemporanea; L-ART/05, Discipline dello spettacolo; LART/06, Cinema, fotografia e televisione; L-ART/07, Musicologia e storia della musica; LFIL-Let/14, Critica letteraria e letterature comparate; L-FIL-LET/02, Lingua e letteratura
greca; L-FIL-LET/04, Lingua e letteratura latina; L-FIL-LET/10, Letteratura italiana; LFIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea; L-LIN/03, Letteratura francese; LLIN/04, Lingua e traduzione – Lingua francese; L-LIN/05, Letteratura spagnola; LLIN/07, Lingua e traduzione – Lingua spagnola; L-LIN/08, Letteratura portoghese e brasiliana; L-LIN/09, Lingua e traduzione – Lingua portoghese e brasiliana; L-LIN/10, Letteratura inglese; L-LIN/12, Lingua e traduzione – Lingua inglese; L-LIN/13, Letteratura tedesca; L-LIN/14, Lingua e traduzione - Lingua tedesca; L-LIN/21, Slavistica; MED/43,
Medicina legale; MED/02, Storia della medicina; SECS-P/01, Economia politica; SECSP/02, Politica economica; SECS-P/12, Storia economica; SPS/02, Storia delle dottrine politiche; BIO/09, Fisiologia; MAT/01, Logica matematica; MAT/02, Algebra; MAT/04,
Matematiche complementari; MAT/06, Probabilità e statistica matematica; M-PED/01,
Pedagogia generale e sociale; M-PED/03, Didattica e pedagogia speciale.
10 crediti a scelta libera
5 crediti per ulteriori conoscenze
30 crediti per la prova finale.
3 – Le ulteriori conoscenze di cui al comma 2 possono essere acquisite nella forma di: ulteriori conoscenze linguistiche; oppure di abilità informatiche, telematiche e relazionali acquisite anche attraverso stages programmati con il/la docente tutor e approvati dal Comitato
per la didattica; o ancora, allo scopo di agevolare le scelte professionali cui la laurea specialistica in Filosofia può dare accesso, la frequenza di scuole estive e attività assimilabili, o esercitazioni teorico-pratiche in particolari discipline che le richiedano.

ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE
1 – E’ titolo di ammissione la laurea triennale in Filosofia. Qualora la/lo studente sia in
possesso di altro titolo di studio, il Comitato per la didattica verificherà le caratteristiche del
curriculum e indicherà le eventuali specifiche modalità di acquisizione dei requisiti non risultanti dal curriculum svolto.
ART. 6 - PROVE DI ESAME
1 - Ogni corso o modulo prevede il superamento di un esame in forma orale o scritta, oppure scritta e orale.
ART. 7 - PROVA FINALE
1 - La prova finale consiste in un elaborato scritto su un tema concordato con il/la docente
tutore di cui all’art. 8, ove si dimostrino l’approfondita conoscenza del tema di ricerca, il sicuro possesso degli strumenti metodologici e le competenze filosofiche acquisite dal/la laureanda.
ART. 8 - TUTORATO
1 – Nel corso del primo anno il/la studente sceglie, fra le/i docenti del corso di laurea specialistico, un/a docente tutore, con la cui consulenza predisporrà il proprio piano di studi
ed elaborerà la prova finale scritta.
ART. 9 - NORME DI RIFERIMENTO
1 - Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente regolamento valgono le
norme fissate dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento didattico di Facoltà.

