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Facoltà di Filosofia e Studi Umanistici 

 

Diploma di Alta Specializzazione in Filosofia 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il Corso di Diploma di Alta Specializzazione in Filosofia fornisce le basi essenziali per la 

comprensione della Filosofia, della sua storia e dei suoi metodi che andrà a formare il 

fondamento su cui costruire ulteriori studi specialistici in filosofia e nelle altre discipline 

umanistiche. 

Il superamento del presente Corso DAS prevede il conseguimento di 58 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso di Diploma di Alta Specializzazione in Filosofia si rivolge a tutti coloro in possesso di 

una Laurea di I Livello (EQF/6) o superiore e ha come scopo l’acquisizione di una solida 

conoscenza della storia della filosofia e delle sue correnti, dall’antichità sino all’epoca 

contemporanea, delle peculiarità di ciascuna di esse e di come abbiano influenzato il pensiero 

dei secoli successivi. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

Il Diploma di Alta Specializzazione in Filosofia offre diverse possibilità di impiego nel mondo 

del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi occupazionali: 

• Ricerca filosofica 

• Specialista in tematiche filosofiche, umanistiche e sociali 
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PROGRAMMA 

 

DIPLOMA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN FILOSOFIA 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

M-FIL/05 Semiotica Generale 3 

M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica 5 

M-FIL/06 Storia della Filosofia I 4 

L-ART/06 Semiotica dei Media 3 

M-FIL/06 Storia della Filosofia II 5 

M-PSI/01 Psicologia Generale 4 

M-STO/04 Storia Contemporanea 4 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

M-FIL/02 Filosofia della Scienza 5 

M-DEA/01 Antropologia Culturale 4 

M-FIL/05 Filosofia del Linguaggio 4 

M-FIL/04 Estetica 4 

M-FIL/01 Filosofia Teoretica 5 

M-FIL/06 Storia della Filosofia III 5 

 Tesina Finale 3 
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SEMIOTICA GENERALE 

SSD: M-FIL/05 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Il corso offre competenze e conoscenze in semiotica. Saranno analizzati i 

principali autori e gli studenti saranno in grado di comprendere le modalità 

e le strategie comunicative e i livelli sottesi ai testi, al fine di poter 

elaborare testi e discorsi che abbiano spessore e impatto comunicativo. 

Competenze 

Acquisite 

Conoscenze di base sulla teoria e la metodologia della semiotica. Capacità 

di analisi semiotica del testo. Saper produrre una comunicazione efficace. 

Esprimere un giudizio critico sui testi analizzati e la capacità di produrre 

testi verbali, visivi e multimediali con metodo semiotico. 

Programma 

1) Introduzione 

2) Segni e Simboli 

3) Langue e Parole 

4) Sintagma e Paradigma 

5) Sincronico e Diacronico 

6) Linguistica Strutturale 

7) Semiotica strutturale e generativa 

8) Semiotica in ambito critico 

9) Il quadrato semiotico 

10) Semiotica interpretativa 

11) Il percorso generativo del testo 

12) Strategie di comunicazione 

Testi Consigliati 

Fabbri P., Migliore T., a cura di, Saussure e i suoi 

segni, Aracne, Roma 2014. 

Marrone G., Prima lezione di semiotica, Laterza, Bari-Roma 2018 

U.Eco Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano 

1964. 

Modalità di 

Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 

SSD: M-FIL/07 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 
Lezioni volte alla spiegazione più chiara possibile di dottrine centrali 

del pensiero antico. 

Competenze Acquisite 

Lo studente acquisirà una conoscenza dei testi trattati, ed acquisirà 

inoltre le indispensabili capacità di analisi e di commento, come 

risultato di una lettura diretta dei testi, delle fonti, della storiografia 

filosofica e dell'uso di strumenti filologici e linguistici consoni. 

Programma 

La nascita della Filosofia, la storia del pensiero 

antico, il problema della generazione del cosmo e le 

questioni rilevanti dall’età arcaica alla tarda 

antichità. 

Testi Consigliati 

G. Cambiano, Storia della filosofia antica, Editori 

Laterza, Roma-Bari 2004; 

M. Vegetti, F. Ademollo, Incontro con Aristotele. 

Quindici lezioni, Torino: Einaudi 2016 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELLA FILOSOFIA I 

SSD: M-FIL/06 ECTS: 4 

Obiettivi Formativi 

La conoscenza di un problema filosofico in prospettiva storica. La 

conoscenza di un periodo e contesto filosofico con attenzione alla 

lunga durata dei problemi trattati. La conoscenza di concetti e 

termini chiave in prospettiva storica. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà acquisito la capacità di analisi storica e di critica 

teorica dei testi attraverso l’espressione di una argomentazione in 

prospettiva personale sui temi trattati in oggetto. Contestualmente 

avrà acquisto la capacità di servirsi di un lessico tecnico e di poter 

approfondire le questioni anche in maniera personale attraverso lo 

sviluppo del pensiero critico e attraverso l’apprendimento di un 

metodo. 

Programma 

1) L’età classica 

2) La filosofia ellenistica 

3) La nascita della filosofia cristiana 

4) La scolastica 

Testi Consigliati 

F. Nicoletti Filosofia e società. Dalle origini e dall’età classica alle 

soglie del Medio Evo. Genesi. 2015 

N.Abbagnano Storia della Filosofia Vol.1. Utet 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SEMIOTICA DEI MEDIA 

SSD: L-ART/06 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Il corso offre una introduzione alle principali teorie semiotiche e la 

loro applicazione ai prodotti mediali, dando risalto all’analisi critica che 

lo studioso di filosofia può applicare sia nella creazione sia 

nell’osservazione della metodologia semiotica applicata ai prodotti 

mediali. 

Competenze Acquisite 
Conoscenza e applicazione delle teorie fondamentali attraverso una 

metodologia semiotica. 

Programma 

1) Presentazione della semiotica 

2) Langue e parole (F. de Saussure) 

3) Lingua e sistema di valori 

4) Lingua come struttura (Hjelmslev) 

5) Materia dell’espressione- materia del 

contenuto 

6) Le categorie semantiche (Greimas) 

7) Il quadrato semiotico 

8) Il mito- la società di massa (R. Barthes) 

9) Umberto Eco in semiotica 

10) La semiotica della cultura (Lotman) 

11) Tecnologia, digitale, linguaggio e media 

Testi Consigliati 

G. Cosenza. Introduzione alla semiotica dei media. Laterza 2014 

R. Eugeni. Semiotica dei media. Le forme dell’esperienza. Carocci. 

2010 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELLA FILOSOFIA II 

SSD: M-FIL/06 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

La conoscenza di un problema filosofico in prospettiva storica. La 

conoscenza di un periodo e contesto filosofico con attenzione alla 

lunga durata dei problemi trattati. La conoscenza di concetti e termini 

chiave in prospettiva storica. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà acquisito la capacità di analisi storica e di critica 

teorica dei testi attraverso l’espressione di una argomentazione in 

prospettiva personale sui temi trattati in oggetto. Contestualmente 

avrà acquisto la capacità di servirsi di un lessico tecnico e di poter 

approfondire le questioni anche in maniera personale attraverso lo 

sviluppo del pensiero critico e attraverso l’apprendimento di un 

metodo. 

Programma 

1) Umanesimo e Rinascimento 

2) La rivoluzione scientifica 

3) Nascita della Filosofia Moderna 

4) L’empirismo britannico 

5) L’illuminismo 

Testi Consigliati 
N. Abbagnano. Storia della filosofia. Vol. 2: La filosofia moderna: dal 

Rinascimento all’illuminismo. Utet 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLOGIA GENERALE 

SSD: M-PSI/01 ECTS: 4 

Obiettivi Formativi 

Il corso fornisce agli studenti i principi teorici e le competenze 

pratiche legate dagli ambiti di studio della psicologia generale e in 

particolare a quella dei gruppi e della psicologia della 

comunicazione. Gli studenti saranno così capaci di analizzare, 

gestire e coordinare i processi comunicativi e le relazioni sociali 

all’interno delle community. 

Competenze Acquisite 

Lo studente acquisirà le competenze per una leadership efficace 

all’interno di gruppi dal vivo e online, potendo gestire e coordinare 

gli eventuali conflitti espressi nelle loro come disfunzionali. Al 

termine del corso gli studenti saranno in grado di gestire un lessico 

appropriato e specifico e di gestire in autonomia la complessità dei 

processi interpersonali nelle community. 

Programma 

1) Il ruolo della psicanalisi 

2) L’inconscio 

3) I meccanismi di difesa 

4) Scienza cognitiva e il cognitivismo clinico 

5) Percezione, attenzione e memoria 

6) Ragionamento e irrazionalità 

7) Giudizio e decisione 

8) Intelligenza e psicodinamica 

9) Motivazione, autostima e autoefficacia 

10) La sfera emotiva 

11) Identità di genere 

12) Sistemi comportamentali e sistemi motivazionali 

13) Scopi e credenze 

14) Gli atteggiamenti e le attribuzioni 

15) Gli aspetti della Psicodinamica 

Testi Consigliati 
Vellastro, V. (2016). Psicologia della comunicazione. Un manuale 

aggiornato. FrancoAngeli 
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P.Legrezzi A. Jacomuzzi, Fondamenti di Psicologia Generale. Il 

Mulinio. 2021 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA CONTEMPORANEA 

SSD: M-STO/04 ECTS: 4 

Obiettivi Formativi 

Comprensione e conoscenza dei principali nodi tematici e degli 

avvenimenti della storia contemporanea, dalla rivoluzione francese 

inostri giorni. 

Competenze Acquisite 
Capacità di analisi e giudizio attraverso la riflessione critica degli 

avvenimenti storici 

Programma 

1) L’800 e i suoi turbamenti 

2) L’Europa muta 

3) Unificazione Italiana 

4) Risorgimento 

5) Istanze imperialistiche 

6) L’Italia liberale 

7) Oltre Europa (1850-1914) 

8) La grande guerra 

9) Gli anni tra le due guerre mondiali 

10) Fascismo 

11) Nazismo 

12) Stalinismo 

13) II New Deal 

14) La seconda guerra mondiale 

15) La Resistenza 

16) Dopoguerra 

17) La guerra fredda 

18) Unificazione europea 

19) Nuovi conflitti 

20) La crisi delle dittature 

21) XXI secolo 

Testi Consigliati 
F. Cammarano, M.S. Piretti, G. Guazzaloca. Storia contemporanea, 

dal XIX al XXI secolo. Mondadori Education. 2015 

Modalità di Verifica Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 
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tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

SSD: M-FIL/02 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

La frattura tra aritmetica e geometrica, che affrontò la matematica 

greca nella misura delle grandezze incommensurabili determina 

l’importanza del concetto di misura nella filosofia della scienza, che 

affronta temi come la funzione e l’utilizzo delle teorie scientifiche e la 

natura. 

Competenze Acquisite 

Gli studenti saranno in grado di riconoscere le forme di ragionamento 

e quelle di argomentazione più importanti per l'analisi dell'indagine 

scientifica e discuterne criticamente le caratteristiche utilizzando una 

terminologia appropriata. Ciò li aiuterà a comprendere l’influenza della 

scienza nella società contemporanea e le sue influenze culturali. 

Programma 

1) Lo spazio euclideo 

2 Verità e conoscenza 

3) Deduzione e Induzione 

4) Realtà virtuale 

5) Pitagora 

6) Galilei 

7) Newton 

8) Copernico 

Testi Consigliati 
S. Okasha. Il primo libro di filosofia della scienza. Einaudi. 2006 

Si consigli anche la lettura di: La Repubblica, VI-VII, di Platone. 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ANTROPOLOGIA CULTURALE 

SSD: M-DEA/01 ECTS: 4 

Obiettivi Formativi 
Introduzione ai concetti principali dell’antropologia culturale. 

Conoscenza della narrazione mitologica e di espressione simbolica. 

Competenze Acquisite 

Capacità di andare oltre i pregiudizi e gli stereotipi per 

comprendere lo sviluppo delle culture umane e la capacità di 

affrontare in maniera precisa e con linguaggio adatto gli aspetti 

delle tematiche affrontate. 

Programma 

Introduzione all’antropologia culturale. 

Il mito come punto focale della riflessione del ‘900. 

Folclore, cultura popolare e di massa. 

Relativismo, etnocentrismo, diritti umani. 

Testi Consigliati 

- M.Eliade – Miti, sogni, misteri, Torino, Lindau 2007 

- C.P. Kottak, Antropologia culturale, Milano, McGraw-Hill, 2008 

-E.DeMartino, La terra del rimorso. Il saggiatore EST. 1996 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO 

SSD: M-FIL/05 ECTS: 4 

Obiettivi Formativi 

Lo studente imparerà ad analizzare e mettere in relazione e 

confronto le argomentazioni dibattute nella letteratura filosofico-

linguistica e la metafisica. 

Competenze Acquisite 

Lo studente acquisirà la capacità di difendere pozioni autonome, di 

difendere le proprie ragioni ed esprimerle con chiarezza; 

contestualmente saranno accresciute anche le capacità di analisi e 

di apprendimento. 

Programma 

1) Senso e riferimento, nomi e descrizioni 

(Russel, Frege, Kripke, Putnam, Strawson, 

Donnellan, Perry, Quine, Lewis) 

2) Pragmatica; atti linguistici (Austin, Grice, 

Lewis). 

3) Attribuzione di credenze (Yablo, Lewis, von 

Fittel, Perry). 

Testi Consigliati 

- Wittgenstein Ludwig, 2009, Ricerche filosofiche, Einaudi. 

- Caputo, C. Barbero, Significato. Dalla filosofia del linguaggio alle 

scienze cognitive, Carocci, Roma 2018; 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ESTETICA 

SSD: M-FIL/04 ECTS: 4 

Obiettivi Formativi 

Fornire agli studenti le nozioni di base e una panoramica dello 

sviluppo storico delle principali teorie estetiche consentendogli abilità 

di comprensione e relazione interdisciplinare in ambiti quali la 

letteratura, l’antropologia, la semiotica, la storia e la psicologia. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza delle principali teorie legate all’estetica potendo applicarle 

nei campi della formazione e della divulgazione artistica e in progetti 

culturali. 

Programma 

1) Specificità dell'estetica in quanto ambito della 

riflessione filosofica. 

2) Nascita dell'estetica in quanto questione storicofilosofica 

e teoretica 

3) Lettura commentata dei passi filosoficamente più 

importanti della Poetica di Aristotele 

4) La Poetica e il terzo libro della Retorica a 

proposito dell'importante questione 

dell'espressione. 

Testi Consigliati 

Paolo D'Angelo, Elio Franzini, Gabriele Scaramuzza, Estetica, Milano, 

Raffello Cortina Editore, I ed. 2002 

Aristotele, Retorica, Milano, Mondadori, I ed. 1996; solo il III libro. 

Aristotele, Poetica, Milano, Mondadori, I ed. 1999. 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FILOSOFIA TEORETICA 

SSD: M-FIL/01 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 
Il corso si propone di raggiungere più specificamente l’acquisizione di 

alcune nozioni chiave della filosofia teoretica. 

Competenze Acquisite 

La capacità di definire e utilizzare le strutture fondamentali del 

discorso filosofico e grazie all’acquisizione di un congruo lessico di 

base, lo studente maturerà competenze legate all’autonomia di 

giudizio e alla capacità di esporre e presentare analisi in modo efficace 

e ordinato. 

Programma 

1) I lineamenti del problema dell’essere nella 

tradizione occidentale. 

2) La differenza ontologica. 

3) Uno sguardo all’ antropologia e alla storia 

della metafisica. 

4) Fenomenologia ed ermeneutica. 

5) Descrizione, interpretazione, e deduzione. 

6) L’essenza e la struttura della manifestazione. 

7) dottrina delle categorie e indicazione formale. 

8) Mondo e realtà. 

9) Definizioni della dimensione spaziotemporale. 

10) La nozione di verità 

11) Articolazione e co-appartenenza di 

esperienza, pensiero e linguaggio. 

Testi Consigliati 
- M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi 

- C. Esposito, Introduzione a Heidegger, Il Mulino 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELLA FILOSOFIA III 

SSD: M-FIL/06 ECTS: 5 

Obiettivi Formativi 

La conoscenza di un problema filosofico in prospettiva storica. La 

conoscenza di un periodo e contesto filosofico con attenzione alla 

lunga durata dei problemi trattati. La conoscenza di concetti e termini 

chiave in prospettiva storica. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà acquisito la capacità di analisi storica e di critica 

teorica dei testi attraverso l’espressione di una argomentazione in 

prospettiva personale sui temi trattati in oggetto. Contestualmente 

avrà acquisto la capacità di servirsi di un lessico tecnico e di poter 

approfondire le questioni anche in maniera personale attraverso lo 

sviluppo del pensiero critico e attraverso l’apprendimento di un 

metodo. 

Programma 

1) Il criticismo kantiano 

2) L’idealismo 

3) Il positivismo 

4) Filosofia del ‘900 

5) Le correnti filosofiche contemporanee 

Testi Consigliati 

N. Abbagnano. Storia della filosofia. Vol. III La filosofia moderna e 

contemporanea: dal romanticismo all’esistenzialismo. Utet. 2017 

L. Cortella. La filosofia contemporanea. Dal paradigma soggettivista a 

quello linguistico. Laterza. 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

 

 

 



 

18 

 

 

TESINA FINALE 

SSD: - ECTS: 3 

La Tesina Finale sarà da concordare con un Docente del Corso DAS e da consegnare entro i 

tempi stabiliti come previsto dalle norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 


