
 

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA 
(CLASSE DI LAUREA L-5: FILOSOFIA D.M. 270) 

(CDS 05400-1220 – ordinamento 2012 - Regolamento 2020) 

PER ISCRITTI AL 2° ANNO 

Anno Accademico 2021/2022 
(approvato nel Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 30/03//2021) 

da compilare esclusivamente on-line dal 07/10 al 02/11/2021, ad iscrizione effettuata 
 

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

al sito: http://www4.unipv.it/offertaformativa/portale/ricerca_insegnamenti.php?lingua=1 
 

Matricola n. ............................. Cognome Nome....................................................................................... 
 

1° ANNO 2020/2021 
 

Un insegnamento, per un totale di 12 cfu, a scelta tra: 

 500050 Filosofia teoretica 12 CFU M-FIL/01 BASE – Storia della 

filosofia e istituzioni di 
filosofia 

 500049 Filosofia morale 12 CFU M-FIL/03 BASE – Storia della 

filosofia e istituzioni di 

filosofia 

      
 

Due insegnamenti, per un totale di 24 cfu, a scelta tra: 

 500053 Storia della filosofia moderna 12 CFU M-FIL/06 BASE – Storia della 

filosofia e istituzioni di 

filosofia 

 500054 Storia della filosofia contemporanea 12 CFU M-FIL/06 BASE – Storia della 

filosofia e istituzioni di 

filosofia 

 500051 Storia della filosofia antica 12 CFU M-FIL/07 BASE – Storia della 
filosofia e istituzioni di 

filosofia 

 500052 Storia della filosofia medievale 12 CFU M-FIL/08 BASE – Storia della 
filosofia e istituzioni di 

filosofia 

      
 

Un insegnamento, per un totale di 12 cfu, a scelta tra: 

 500056 Storia romana 12 CFU L-ANT/03 BASE – Discipline 

letterarie, linguistiche e 
storiche 

 500057 Storia medievale 12 CFU M-STO/01 BASE – Discipline 

letterarie, linguistiche e 
storiche 

 500032 Storia moderna 12 CFU M-STO/02 BASE – Discipline 

letterarie, linguistiche e 

storiche 

 500058 Storia contemporanea 12 CFU M-STO/04 BASE – Discipline 

letterarie, linguistiche e 

storiche 

      
 

http://www4.unipv.it/offertaformativa/portale/ricerca_insegnamenti.php?lingua=1


Un insegnamento, per un totale di 6 cfu, a scelta tra: 

 500059 Lingua francese-a 6 CFU L-LIN/04 Affini Integrative 

 500985 Lingua spagnola-a 6 CFU L-LIN/07 Affini Integrative 

 500060 Lingua inglese-a 6 CFU L-LIN/12 Affini Integrative 

 500061 Lingua tedesca-a 6 CFU L-LIN/14 Affini Integrative 

      
 

Un insegnamento a scelta tra: 

 

TOTALE 60 CFU 

 
2° ANNO 2021/2022 

Obbligatorio: 

500364 Istituzioni di logica-a 6 CFU M-FIL/02 CARATTERIZZANTE – 

Discipline filosofiche 

 

Un insegnamento (diverso da quello scelto nel primo anno) per un totale di 12 cfu, a scelta tra: 

 500050 Filosofia teoretica 12 CFU M-FIL/01 BASE – Storia della filosofia e 

istituzioni di filosofia 

 500049 Filosofia morale 12 CFU M-FIL/03 BASE – Storia della filosofia e 

istituzioni di filosofia 

      
 

Un insegnamento, per un totale di 12 cfu, a scelta tra: 

 500066 Filosofia della scienza 12 CFU M-FIL/02 CARATTERIZZANTE – 

Discipline filosofiche 

 500065 Estetica 12 CFU M-FIL/04 CARATTERIZZANTE – 

Discipline filosofiche 

      
 

Un insegnamento (diverso da quelli scelti nel primo anno), per un totale di 12 cfu, a scelta tra: 

 500053 Storia della filosofia moderna 12 CFU M-FIL/06 CARATTERIZZANTE – 

Discipline filosofiche 

 500054 Storia della filosofia contemporanea 12 CFU M-FIL/06 CARATTERIZZANTE – 

Discipline filosofiche 

 500051 Storia della filosofia antica 12 CFU M-FIL/07 CARATTERIZZANTE – 

Discipline filosofiche 

 500052 Storia della filosofia medievale 12 CFU M-FIL/08 CARATTERIZZANTE – 

Discipline filosofiche 

      
 

Un insegnamento, per un totale di 6 cfu, a scelta tra (scegliere il modulo b della lingua indicata al primo anno): 

 500067 Lingua francese-b 6 CFU L-LIN/04 ALTRO – Ulteriori conoscenze linguistiche 

 500986 Lingua spagnola-b 6 CFU L-LIN/07 ALTRO – Ulteriori conoscenze linguistiche 

 500068 Lingua inglese-b 6 CFU L-LIN/12 ALTRO – Ulteriori conoscenze linguistiche 

 500069 Lingua tedesca-b 6 CFU L-LIN/14 ALTRO – Ulteriori conoscenze linguistiche 

      
 

Un insegnamento, per un totale di 12 cfu, a scelta tra: 

 500070 Pedagogia generale 12 CFU M-PED/01 CARATTERIZZANTE – Discipline scientifiche 

demoetnoantropologiche,pedagogiche,psicologiche, e 

economiche 

 500071 Psicologia generale 12 CFU M-PSI/01 CARATTERIZZANTE – Discipline scientifiche 

demoetnoantropologiche,pedagogiche,psicologiche, e 

economiche 

 501482 Storia dell’economia 

politica 

12 CFU SECS-P/01 CARATTERIZZANTE – Discipline scientifiche 

demoetnoantropologiche,pedagogiche,psicologiche, e 

economiche 

      

TOTALE 120 CFU 

 
 

 

 

 500062 Letteratura italiana 6 CFU L-FIL-

LET/10 

BASE – Discipline 

letterarie, linguistiche e 

storiche 

 500064 Letteratura tedesca 1 6 CFU L-LIN/13 BASE – Discipline 
letterarie, linguistiche e 

storiche 

      



EVENTUALI ESAMI IN SOVRANNUMERO PER MASSIMO 24 CFU PER ANNO DI CORSO: 

     

     

     

     

     

     
 

 

Data ……………………………….……. Firma dello studente ……………………………….………… 
 

Se si intendono effettuare scelte diverse da quelle previste il piano di studi diventa individuale (inserire l’esame nuovo 

nella riga vuota predisposta dove si effettua il cambiamento e barrare per eliminare l’esame sostituito). Si ricorda che la 

presentazione del piano di studi individuale prevede una marca da bollo da Euro 16,00 e il piano andrà approvato dal 

Consiglio Didattico competente. 
In questo caso indicare accanto al nome dell’insegnamento la TAF di appartenenza 
 

SI DICHIARA LA CONFORMITA’ DEL PIANO INDIVIDUALE ALL’ORDINAMENTO DIDATTICO 

DEL C.D.S. IN RELAZIONE ALLA COORTE DI APPARTENENZA DELLO STUDENTE (SCHEDA 

RAD). 
 

APPROVATO NEL CONSIGLIO DIDATTICO DEL …………………………………… 
 

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIDATTICO ……………………………………………. 
 

AVVERTENZA IMPORTANTE 

 

Nel Piano di studi in nessun caso è possibile inserire due volte lo stesso corso (biennalizzare).  
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. 

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. 

Lo studente è tenuto ad avere effettuato almeno due dissertazioni o relazioni o esami scritti all'interno 
dei vari moduli didattici con almeno due docenti diversi [escludendo da questo computo gli esami scritti 
riguardanti le lingue] Lo studente è tenuto a preparare un’autocertificazione che descriva queste attività 
e che consegnerà al suo relatore prima dell'esame finale. 

 
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 magistrale, oppure nelle scelte libere, oppure in 
soprannumero. 

 

In caso di problemi nella compilazione del piano di studi è consigliabile prendere contatto con il 
coordinatore piani di studio laurea triennale prof. Donatella Savio.  
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